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1

— Editoriale

NULLA
PUÒ ANDARE
MALE (?)

E

uforia, Euphoria è un termine con caratteri-

A sinistra,

stiche polisemiche, che ha assunto significati

Parole

diversi nel corso degli anni, o degli ambiti di

quotidiane

impiego. È usato, proprio con interpretazioni diffe-

che esprimono

renti: per caratterizzare il periodo storico della Bella

fenomeni di

Époque; nel mondo dell’arte, per descrivere emo-

euforia

zioni e sentimenti; in ambito politico, come titolo di
di PAOLO TAMBORRINI

libri e di un film italiano diretto da Valeria Golino nel
2018; è stato anche scelto per un profumo di Calvin
Klein del 2005.
Quale significato ha assunto al giorno d’oggi? Chi
sono i protagonisti dell’euforia? Che rapporto c’è
tra la nota serie tv, la società contemporanea e la
comunicazione?

GRAPHICUS

Stando a una definizione da dizionario e alla sua etimologia (dal greco eu bene phèro porto), il concetto
di euforia è accostabile a una sensazione di reale o
fittizia felicità, che porta a tendenze eccessivamente
ottimistiche; niente può andar male (dal sapore assai
diverso dal noto “andrà tutto bene”).
Andando, però, a considerare il contesto attuale, è
evidente che questo termine ha deviato il suo significato, adattandosi più a uno stato d'animo "agrodolce". Può essere visto quasi come una fuga dalla realtà
collettiva, per ricercarne una personale ed effimera. Non è per forza una condizione completamente

negli anni ’20, dopo la Grande Guerra, o negli anni

di funzionamento della lingua e quelle che fanno ri-

naïf, ma allo stesso tempo non è neanche razionale,

’70, con le grandi rivoluzioni sociali. Il diffondersi di

ferimento a fenomeni di euforia, troviamo: armocro-

perché ha una forte componente onirica.

queste esigenze emotive personali coincide, for-

mia, blastare, cringe, doomscrolling, freezare, sbatti,

Questa condizione euforica è spesso associata alle

se inevitabilmente, anche con una comunicazione

svapare.

nuove generazioni, ma non per forza la totalità della

sempre molto forte e allineata a esse.
Il numero che state per sfogliare racconta, quindi, di

Gen Z si avvicina al concetto di euforia, tantomeno
è necessario essere giovani per provare euforia. Il

Il fenomeno è trasversale a tutti i settori della comu-

una ciclicità nella storia, ma vuol anche descrivere i

concetto è più legato a una necessità comune di

nicazione, anche a quella verbale. Lo testimoniano,

nuovi modi di parlare alle generazioni contempo-

cambiamento — che rispecchia le situazioni sanita-

per esempio, alcune nuove parole che l’Accademica

ranee. I progetti di cui ci raccontano i nostri auto-

ria e geopolitiche del momento — che poi si riflette

della Crusca ha selezionato e presentato tra quel-

ri spaziano dal design della decorazione alla storia

in una condizione più individuale.

le che spontaneamente si sono affermate negli usi

e al futuribile, dalla comunicazione visiva a quella

È per questo che gli stessi stati d’animo li ritroviamo

quotidiani; in particolare, incrociando le dinamiche

verbale-musicale e industriale; considerano la sfera
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A destra, psicologica individuale, oppure quella sociale col-

Tra le novità dalla redazione, che ringrazio per la

il profilo Instagram di Graphicus (graphicus_mag),

Canale lettiva. E ancora: le nuove tecnologie o quelle tradi-

passione e il gran lavoro che ci consentono mo-

che si caratterizza per un piano editoriale con con-

Instagram e zionali, per esaltare forme, colori e superfici.

menti di confronto piacevoli e costruttivi, con sod-

tenuti di approfondimento, video interviste, immagi-

piattaforma

disfazione presentiamo la collaborazione con la

ni e “storie” di Graphicus. Il nuovo canale si aggiunge

di acquisto di Il numero è costruito per fotografare lo stato dell’ar-

piattaforma wowlab4u (www.wowlab4u.com/it) per

così ai profili di Pinterest, con le copertine dal 1957

Graphicus te, e insieme ragionare su quanto si tratti di un feno-

la vendita, la stampa e la spedizione della versione

ad oggi, e di Linkedin dove tenersi aggiornati con le

meno temporaneo e passeggero, o quanto sia ra-

cartacea degli ultimi numeri della nostra rivista. Infi-

nuove uscite e le nostre collaborazioni.

dicato nell’approccio al progetto da parte di grafici,

ne, con il principio di “un piccolo passo alla volta”, in

scrittori, musicisti e comunicatori.

contemporanea dell’uscita Euforia, vi presentiamo

Buona Lettura!

Euforia
NOVEMBRE 2022

2

— Copertina

EPHEMERAL
INTOXICATION
Un’esperienza
psichedelica
di una realtà
tossica

V

ogliamo che provochi un impatto, che sia

A sinistra,

testo e grafica in modo indissolubile, che sia

Frame

euforica come un’intossicazione effimera.

intermedi

Vogliamo mostrare quanto sia fugace il picco della

dell'espe-

nostra felicità, quanto sia tossica la sua strenua ri-

rienza AR,

cerca, quanto generi dipendenza e dolore.

Alessandro
Oberti e Ivan

Vedrete in copertina due parti tipografiche sovrap-

Panigutto,

poste che interagiscono, che entrano in contat-

2022

to l’una con l’altra. Una più leggibile, trasparente e
scomposta. L’altra quasi incomprensibile, velenosa,
un fluido tossico.
Vogliamo che sia soprattutto esperienziale, dinamica, stroboscopica, eccessiva e colorata, che ci
proietti in un quadrato chiuso, dove poter sceglie-

GRAPHICUS

re solo due parole da associare: allegria-effimera-

— ALESSANDRO OBERTI

festa-tossica. Noi abbiamo scelto.

Ephemeral Intoxication.

Laureato in Design e
ComunicazioneVisiva al Politecnico
di Torino e appassionato di cinema,
musica e tipografia.

Scaricate l’applicazione Artivive Bridge e inquadrate
l’intera copertina di Graphicus, e fate attenzione agli
eccessi.

— IVAN PANIGUTTO
Grafico laureato presso il
Politecnico di Torino, lavora come
freelancer nel campo della grafica
d’abbigliamento.
— COORDINAMENTO PROGETTO
DI GABRIELE FUMERO
Gabriele Fumero lavora come
progettista grafico e tipografico dopo
la laurea al Politecnico di Torino e il
diploma all’Ecal di Losanna.
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— Ricerca

GRAPHICUS

EUPHORIA:
UN NUOVO
EDONISMO
VISIVO
Rottura con
la tradizione
comunicativa
come processo di
catalisi innescato
dalla ricerca del
piacere

I

n reazione alle restrizioni del lockdown 2020 è

A sinistra,

emerso, soprattutto tra la Generazione Z (i nati tra

Nuove forme

il 1995 e il 2010) , il macrotrend dell'euforia. In un

di comunica-

contesto di isolamento e distanza, i giovani hanno

zione rivolte

cercato di sopperire alla mancanza di stimoli esterni

alla Genera-

ricercando sensazioni forti online. Molti dati e report

zione Z:

raccontano un incremento di pratiche legate all’ec-

il caso

cesso, quali lo shopping compulsivo, l’abuso di so-

Euphoria,

stanze stupefacenti, l’affermarsi del intuitive eating

elaborato di

in contrapposizione a uno stile di vita più restrittivo,

tesi a cura di

rave party illegali . In questi termini, l’euforia si af-

Michela

ferma come uno strumento per fare un’esperienza

Truzzu e Ana

amplificata della realtà, per esprimere la versione più

Zaharieva,

autentica, disinibita e non apologetica di se stessi.

2021

1

2

La sua caratteristica macro ha consentito all'euforia di estendere il suo impatto oltre che sulla sfera
sociale-comportamentale, anche su quella culturale
e commerciale in senso lato.
Il riferimento è anche televisivo: la serie tv Euphoria
(produzione HBO), che parla della Gen Z alla Gen Z,
ha influenzato una serie di trend diventati virali sui
social, in particolare su TikTok e Instagram. I look e
il makeup delle protagoniste femminili hanno crea-

— MICHELA TRUZZU

to una vera e propria “estetica Euphoria”: il makeup
diventa una forma d'arte per raccontare le proprie

Laureata in Design e Comunicazione
Visiva presso il Politecnico di Torino,
attualmente stagista presso la sezione
“Innovation” dell'azienda Lavazza.

identità multiple; il viola, il blu e il nero della serie
tv invadono i contenuti del web così come le luci, i
glitter e le texture olografiche.
Questa rincorsa all’eccesso e all’espressione personale viene iscritta sotto il nome di nuovo edonismo.

— ANA ZAHARIEVA
Nella tesi di laurea Nuove forme di comunicazio-

Laureata in Design e Comunicazione
Visiva presso il Politecnico di Torino,
frequenta il corso magistrale in
Marketing e Comunicazione presso la
Bocconi.

ne rivolte alla Generazione Z: il caso Euphoria 3 si
indagano gli influssi del macrotrend Euphoria sulla
comunicazione visiva nel biennio 2020/21, adottando il filtro di cinque specifici microtrend: symbols of

optimism, virtual empathy, snackable videos, audiovisual sync, gamification by design 4.
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A destra, Symbols of optimism è un trend figlio di un ritrovato

VR, 3D, animazioni iper-realistiche) attirano l’interes-

minimo sforzo di attenzione e tempo, a fronte di un

creato dallo studio ucraino Family Production

Impatto del antropocentrismo: in un clima di tensione, i brand

se dell’utente per il fattore novità e diventano il mez-

alto potenziale virale.

con l’uso di 150 chilogrammi di cristalli Swarovski.

Covid-19, come hanno catalizzato la propria attenzione sul bisogno

zo per promuovere uno storytelling immersivo, attin-

la Gen Z ha di certezze delle persone, promuovendo messaggi

gendo agli elementi del mondo reale per creare una

Il trend del audiovisual sync coinvolge la persona in

Visual e tecnologia immergono lo spettatore in un

affrontato positivi, veicolati attraverso un linguaggio ottimista

connessione empatica col contenuto visualizzato.

un’esperienza multi-sensoriale: interazione visiva e

mondo nuovo e sconosciuto, lontano dalla quoti-

uditiva simultanea. L’audio diventa elemento essen-

dianità: manifesto del desiderio di libertà che si le-

Il trend degli snackable videos fa riferimento a con-

ziale in una comunicazione che vuole essere inno-

ga alle emozioni scaturite in periodo di lockdown.

tesi a cura di Virtual empathy si inserisce in un contesto di continua

tenuti di cui fruire on the go: video di breve durata,

vativa e indimenticabile.

Questa distanza dalla realtà evidenzia un secondo

Michela innovazione tecnologica: le tecnologie virtuali (AR,

da 15 a 60 secondi, che richiedono allo spettatore il

l'isolamento, e vitale.
elaborato di

approccio al trend dell'euforia: la disforia. In alcuni

Truzzu e Ana

Infine il trend della gamification offre allo spetta-

dei casi studio analizzati, soprattutto quelli che ri-

Zaharieva, 2021

tore una nuova esperienza: il tema del videogioco,

entrano sotto i trend della Virtual Empathy e della

declinato in un’esperienza interattiva e ludica, aiuta

Gamification, vi è la presenza di elementi di distur-

la persona a immergersi nello scenario creato.

bo: glitch e suoni digitali.

L’obiettivo della tesi consiste nel delineare gli ele-

Talvolta questi nuovi mondi appaiono sterili e inu-

menti progettuali della comunicazione euforica, in-

mani, come nella realtà immaginata da Demna

dividuando quelle caratteristiche che vanno oltre la

Gvasalia per Afterworld: the Age of Tomorrow.

condizione temporanea di trend. Per fare ciò sono

Si tratta di una piattaforma gaming proprietaria sul-

stati analizzati oltre 50 casi studio che per conte-

la quale Balenciaga ha presentato la collezione FW

nuto, visual o media digitali, rientravano nei cinque

21/22. Lo spettatore viene trasportato in un mondo

microtrend individuati.

distopico, dove ha la possibilità di spostarsi attraverso lo sguardo di un avatar tra ambienti differenti: lo

Dall’analisi puntuale dei casi studio sono emersi al-

store monomarca in cui sono esposti vestiti e ac-

cuni elementi comuni di particolare interesse.

cessori del brand, un paesaggio urbano decadente,

L’audio è caratterizzato da ritmi veloci (tra i 120 e

un bosco fluorescente che ospita un rave party. La

i 140 bpm) e frequenze inusuali, con un massiccio

disforia rientra, dunque, sotto la definizione di co-

uso di canzoni originali e testimonial riconducibili

municazione euforica perché è l’espressione di una

alla scena pop e trap attuale, desunti dal repertorio

comunicazione inedita e allegorica.

musicale della Gen Z.

In tal senso, l’intento comunicativo e promozionale
di Balenciaga interpreta al meglio il significato con-

I visual sono un insieme ricorrente di elemen-

cettuale del trend euforia: si tratta di una presa di

ti psichedelici, policromie brillanti e sature, con

distanza dalle tradizionali forme di comunicazione

una prevalenza di blu e viola. Colori e forme sono

in nome di una sperimentazione innovativa, creativa

fluidificate, e spesso si inseriscono in uno scena-

e fluida, che raccoglie le più svariate influenze con-

rio surreale lontano dalla realtà: in vari casi studio,

temporanee. Nel 2020 Afterwords è stato un espe-

infatti, è ricorrente il concept dei mondi paralleli.

rimento di contaminazione tra i settori del gaming

Il magico laboratorio Swarovski situato nel mondo

e del fashion: un sodalizio creativo ed economico

di Wonderlab incarna l’universo Euphoria alla per-

che ha avuto particolare fortuna in questi ultimi

fezione: un laboratorio segreto e luminosissimo,

anni. Nel 2021 Gvasalia sperimenta, invece, con la

Euforia
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Note di approfondimento

A sinistra,

performance. Il 2 ottobre 2021 Balenciaga ha inau-

a svilupparsi nella vita reale. Il digitale, quindi, non

Lo spettatore necessita di creare una connessio-

gurato il ritorno alle sfilate in presenza, presentando

si sovrappone al reale, ma vi si affianca come una

ne empatica con il contenuto fruito per registrare

la sua collezione SS22 organizzando una finta pre-

fonte di intrattenimento facile e veloce.

una percezione efficace del suo messaggio. Ed è

[1] McKinsey & Co. (2018). “True Gen”: Generation Z and

cui i rispon-

proprio questo l’elemento ex-temporaneo del trend

its implications for companies.

denti passa-

mière cinematografica presso il teatro di Châtelet, a

Motivo per

no del tempo

Parigi. Una volta fatti sedere gli ospiti a teatro, questi

La sezione finale del questionario, intitolata Video

euforia: la capacità di far scaturire una sensazione

hanno assistito alla proiezione in streaming di ce-

pubblicitari e trend dell’euforia, sottoponeva la vi-

di piacere nell’utente, sperimentando con linguag-

[2] Indagine svolta dall’agenzia di trend forecasting

online, ana-

lebrità che sfilavano sul tappeto rosso indossando

sione di 14 video pubblicitari (2 video per ogni tipo-

gi fluidi, in un multi-crossing di media e contenuti.

iCoolHunt attraverso la piattaforma NextAtlas, 2020.

lisi risposte

gli abiti della collezione: modelli, celebrità e amici

logia di questionario) a carattere commerciale, che

del direttore creativo, ignari di tutto, erano essi stessi

rientrassero sotto la categoria euforia.

Le nuove generazioni richiedono innovazione, au-

[3] Truzzu M., Zaharieva, A. (2021). Nuove forme di co-

questionario

parte integrante della sfilata. A seguire è stata la volta

Dall’analisi statistica dei dati raccolti, l’euforia nel

tenticità, coinvolgimento: l’euforia risponde a que-

municazione rivolte alla Generazione Z e impatti del

di tesi, 2021

della proiezione di un cortometraggio con protagoni-

campo della comunicazione visiva è stata percepita

ste esigenze ponendosi come uno strumento in

Covid-19: il caso Euphoria. Corso di laurea in Design e

sti i personaggi dei Simpsons, in una commistione tra

con un duplice giudizio di noia e interesse.

grado di generare e veicolare esperienze eccitanti,

Comunicazione Visiva, Politecnico di Torino.

fashion e pop culture che ha fatto molto parlare di sé.

Domanda 16,

lontane dalla mondanità e dalla tradizione.
[4] Report “Tendenza visive del 2021” (2021).

L’euphoria è, quindi, sì inserita in contesti progettuali
Euforia quindi non è solo eccesso, estetica o sensa-

di rottura con la tradizione in virtù di una maggiore in-

Indipendentemente dalle forme che tale edonismo

zionalismo, ma è sinonimo di creatività e innovazio-

novazione, ma la sola estetica accattivante del trend e

visivo potrà assumere in futuro, l’euforia è un’e-

ne, non solamente nella sua componente visiva ma

l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia non sono suf-

spressione coerente dei sentimenti della contem-

anche in quella concettuale.

ficienti, se non integrate a uno storytelling autentico.

poraneità in cui siamo iscritti oggi.

Durante la ricerca è stato somministrato un questionario con l'obiettivo di indagare la relazione tra
abitudini e preferenze della Generazione Z, il trend
dell’euforia e la comunicazione visiva in Italia. Il questionario ci ha restituito un quadro esaustivo, basato
su 1269 risposte effettive, delle abitudini digitali degli

zoomers: si connettono online per ricercare un momento di svago e distrazione ma non rinunciano alle
esperienze del mondo reale.
Uno dei grafici estrapolati dall’indagine mette a confronto le attività svolte fruendo di media tradizionali
(giornali stampati, TV, radio) e della controparte digitale (articoli online, piattaforme di streaming video
e musica).
Ne emerge che la Generazione Z utilizzi con maggiore frequenza i media digitali. Questo dato differisce, tuttavia, per quanto riguarda le interazioni
sociali: nonostante l’uso dei social media sia elevato, gli zoomers non rinunciano a vedere gli amici
di persona: le relazioni interpersonali continuano

Euforia
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depositphotos.com, 2021.
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— Linguaggi

EUFORIA A
PAROLE

C

os’è l’euforia? In linea di massima, ognuno
di noi è in grado di definirla come uno stato
di benessere, di moderata e piacevole ecci-

tazione, accompagnata da eventuale ilarità. Altret-

Il design
testuale
dell'euforia

tanto intuitivamente, siamo in grado di riconoscere
gli elementi che possono generare questo stato e di
comprendere che essi sono i più disparati: il superamento di una prova (di un esame, di un compito
difficile, ecc.), il conseguimento di un risultato (la
conquista di una vetta, la vincita di un concorso…),
la vicinanza di una o più persone alle quali siamo
sentimentalmente legati, la percezione della luce o
di determinati colori… L’elenco potrebbe proseguire molto a lungo e ognuna delle sue voci potrebbe
essere esaminata dal punto di vista psicologico, sociologico e addirittura fisiologico, in termini di atti-

GRAPHICUS

vazione di centri nervosi e di aree del cervello. Rifiu-

«Euforia e disforia sono gli estremi di un
asse sul quale l’analisi semiotica è solita
rappresentare la categoria timica, cioè
quella che riguarda appunto lo stato
d’animo. [...] In termini meno tecnici,
potremmo dire che i passaggi da uno stato
euforico e uno disforico (o viceversa)
rappresentano gli snodi del racconto.»

tando a priori questo immane compito, possiamo

— ALESSANDRO PERISSINOTTO
Professore di Storytelling presso
l'Università e il Politecnico di Torino.
Editorialista per “La Stampa” e “Il
Mattino”. Autore di diversi romanzi,
si occupa di semiologia della fiaba,
di multimedialità e di didattica della
letteratura.

concentrarci qui (ben sapendo che anche questa

timico dell’euforia (lieto fine) o della disforia (fina-

che sia l’accezione di “tavola”, l’oggetto designato

delimitazione di campo non ci permetterà una trat-

le drammatico). Ma possiamo anche utilizzare la

con tale nome sarà un oggetto piano; la planarità e

tazione esaustiva) sugli aspetti segnici degli elementi

categoria timica (ed è quello che faremo in queste

i rapporti dimensionali sono dunque i semi nucleari

che scatenano euforia e, per contrasto, di quelli che

righe) per comprendere come alcune semplici pa-

della parola “tavola”, mentre quelli che specificano

generano disforia.

role, specie se collocate all’interno di determinate

le varie funzioni dell’oggetto sono appunto i semi

Euforia e disforia sono gli estremi di un asse sul quale

figure retoriche, siano in grado di rinviare la nostra

contestuali. Ma quella tra nucleari e contestuali è

l’analisi semiotica è solita rappresentare la catego-

mente all’euforia o alla disforia e, quindi, di gene-

solo una delle categorizzazioni dei semi ed è quella

ria timica, cioè quella che riguarda appunto lo stato

rare nel lettore emozione e partecipazione empa-

operata in base alla stabilità o meno nella determi-

d’animo. Questa categoria può essere utilizzata in

tica al racconto. Per condurre quest’analisi dob-

nazione del senso. Un’altra categorizzazione riguar-

semiotica testuale prendendo in considerazione vari

biamo premettere che, secondo la teorizzazione di

da invece la tipologia di significati di cui i semi sono

livelli di complessità; potremmo ad esempio ricorre-

Greimas , ogni segno è composto da “semi nucleari”

portatori e, non volendo dilungarci, diremo solo che

re alla categoria timica per dire che una certa azione

e da “semi contestuali”; i primi costituiscono la base

in questa categorizzazione compaiono anche i se-

di un determinato personaggio rappresenta strut-

invariante del significato che quel segno assume in

mi “timici”, cioè quelli che caratterizzano un segno

turalmente quello che nella Logica del racconto

tutte le sue accezioni, mentre i secondi danno conto

come più o meno euforico o disforico; il fatto che

di Bremond è definito un “peggioramento” per il

della possibile variabilità del significato in relazione

un certo sema timico si collochi in posizione nucle-

protagonista e che quindi quest’ultimo, a seguito

al contesto. Prendiamo ad esempio la parola “tavo-

are o contestuale determina la collocazione di una

dell’azione subita, si trova in uno stato disforico. In

la”; noi sappiamo che può indicare l’oggetto di arre-

certa parola sull’asse timico: ad esempio, la parola

termini meno tecnici, potremmo dire che i passaggi

do sul quale si mangia (tavola da pranzo), oppure un

“lacrima” può essere euforica o disforica (lacrime di

da uno stato euforico e uno disforico (o viceversa)

asse di legno (tavola da ponteggio), oppure un foglio

gioia o di dolore) la parola “tormento” è stabilmente

rappresentano gli snodi del racconto, fino a che il

di carta (tavola illustrata), oppure uno strumento per

disforica, sia pure con diversi gradi di intensità (“la

protagonista non si colloca stabilmente sul versante

scivolare sulle onde (tavola da surf) e così via. Quale

radio sempre accesa del mio vicino è un tormento”;

1

2
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Le parole in grassetto costituiscono tre climax

A sinistra,

ascendenti (composti ciascuno da tre termini), at-

Murati dalla

traverso i quali Maupassant trasferisce al lettore il

neve, Corps

senso di oppressione vissuto dai protagonisti e con-

(Francia),

tenuto nella parola “prigione”.

2010, foto di
Alessandro

Esaminiamo la terna “avvolge, stringe, schiaccia”.
Il verbo avvolgere è tendenzialmente euforico (si
è avvolti nell’abbraccio di una persona amata o nel
calore di una coperta quando fa freddo), anche se
esiste qualche spazio per la disforia (avvolti dalle spire di un boa). Il secondo termine è, dal punto di vista
timico, più ambiguo e neutro: si è stretti, ancora una
volta, in un abbraccio (euforia), ma si è anche stretti
nella folla della metropolitana all’ora di punta (disforia). Infine, con il verbo “schiacciare” viene tolto ogni
spazio all’euforia e il culmine del climax è inequivocabilmente disforico.
Per concludere, esiste un autentico design dell’euforia (e della disforia), una pianificazione precisa degli effetti timici ed emozionali e, per lo scrittore o per
lo storyteller, gli strumenti di questa pianificazione
sono le parole, ma poiché le parole sono segni, in
questo ambito, tra il design grafico e quello testuale
le differenze sono ridottissime.
Note di approfondimento
[1] Bremond, C. (1977). Logica del racconto. Bompiani.
“gli inflisse il tormento del rogo”). La considerazione

L’albergo di Guy de Maupassant. La storia di L’albergo

I due uomini e la bestia rimangono in quella prigio-

più semplice che si può trarre da queste premesse

può riassumersi in breve: due uomini, uno giovane

ne di neve sino a primavera; non hanno davanti agli

[2] Greimas, A. J., Courtés Joseph Fabbri, P. & Fabbri,

teoriche consiste nel fatto che uno scrittore può ge-

e uno anziano, sono custodi di un rifugio alpino che,

occhi che l'immensa pendice bianca del Balmhorn;

A. (1986). Semiotica: dizionario ragionato della teoria

nerare nel proprio lettore stati di euforia o di disforia,

per tutto l’inverno, rimane isolato dal resto del mon-

circondati da picchi pallidi e splendenti, sono chiusi,

del linguaggio. La casa Usher.

semplicemente utilizzando con consapevolezza le

do a causa della neve; un giorno l’uomo anziano

bloccati, sepolti sotto la neve che s'eleva intorno

parole, un po’ come un architetto può rendere più

scompare e nel giro di qualche settimana il giovane

a loro, avvolge, stringe, schiaccia la piccola casa,

“allegro” un ospedale attraverso la scelta dei colori.

impazzisce. Per preparare il dramma, l’autore, nella

s'ammonticchia sul tetto, raggiunge le finestre,

Per dimostrarlo, nei limiti di questo brevissimo stu-

parte iniziale del racconto, utilizza sapientemente la

mura la porta.

dio, utilizzeremo un passaggio tratto dal racconto

figura retorica del climax; ecco il testo:
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— Tipografia

CARATTERI
STUPEFACENTI
Pillole di
tipografia
nell’era
dell’euforia
digitale

N

el celebre film Matrix, il protagonista Neo

A sinistra,

viene sottoposto a una scelta cruciale.

Immagine

Può ingerire una pillola rossa e prendere co-

elaborata

scienza del vero mondo in cui sta vivendo, oppure

dal software

può ingerire la pillola blu e rifugiarsi in un sogno ir-

generativo

reale e fittizio, abbandonando l’altra parte di sé, il

Midjourney,

corpo, alle bestie meccaniche della vera realtà .

sulla base del

1

prompt (input
Come Neo, la società contemporanea è provata

testuale)

dai drammatici anni della pandemia e dalle conse-

"fluido, in sti-

guenze sempre più tangibili e catastrofiche di un li-

le 3d, lettering

beralismo consumistico che si è ritenuto padrone

gotico, mate-

di risorse senza fine, così si trova oggi di fronte alla

riale cromato",

stessa scelta: realtà o sogno?

Zetafonts,

2

2022
La pratica del graphic design è chiamata ancora una

GRAPHICUS

volta a raccontare la scelta, questo mutevole zeit-

geist, traducendolo in artefatti visuali interpreti delle
crisi emergenti. E come è già successo in passato,
la tipografia racconta il mondo. Allo stesso modo in
cui i caratteri geometrici figli del Modernismo cercavano di mettere ordine alle insensatezze degli anni
a cavallo tra la I e la II Guerra Mondiale, e i vivaci
lettering di Victor Moscoso diventavano simboli lisergici di controcultura, a respingere il formalismo
istituzionale e politico dell’America degli anni ’60.
Una foundry digitale come Zetafonts3 non può
ignorare questi legami: ecco perché abbiamo
sviluppato

un

progetto

di

ricerca

chiama-

to Typecampus , per ricercare i nessi tra i cam-

e ibrido, che rappresenta la nuova, temporanea nor-

una società alla ricerca di un’estasi digitale a por-

biamenti sociali e culturali che stiamo attraver-

malità (New Normal ).

tata di touch.

Negli ultimi anni, questi trend sono divenu-

All’interno di questo spazio culturale che inclu-

Spazi digitali e fisici si sono fusi in una realtà phygi-

ti sempre più veloci e imprevedibili, oscillan-

de il design, permeato di un senso di incertezza

tal, grazie a nuove entusiasmanti tecnologie. Reti

do tra poli opposti sino ad annullare l’idea del-

e precarietà che influenza le percezioni collettive

neurali, realtà aumentata, criptovalute, NFT e me-

le dicotomie — Azione e Reazione, Cultura e

e gli stili di vita individuali, optare per la pillola blu e

taversi diventano capsule di salvataggio da una re-

Controcultura — che tenevano in piedi i canoni del

fuggire in un sogno euforico è una scelta invitante,

altà troppo impegnativa, verso un "altrove" pieno di

design. Tutto è collassato in un immaginario fluido

che rispecchia la dimensione facile ed edonistica di

promesse.

4

— ISABELLA AHMADZADEH
Editorial Art Director e Trend
Researcher per Zetafonts, è
Coordinatrice del Master in Graphic
Design presso IED Firenze.

sando e le attuali tendenze del visual design.
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A destra, È una nuova frontiera da esplorare, una moderni-

Nella grafica tutto questo si traduce in un proliferare

A sinistra,

Ceci n'est pas tà liquida che si (im)materializza in una foschia di

di estetiche liquide, figlie dello strumento fluidifica di

Hellas

une font, texture olografiche, gradienti acidi, caratteri fluidi

Photoshop, e in un sovrapporsi allucinato di tecni-

Verona,

Cosimo Lorenzo e forme surreali. È un trip acido, che cita tanto la

che in cui lettering cromati generati in 3D si defor-

artwork

Pancini, l'imma- cultura rave degli anni 2000 quanto la psichedelia

mano e interagiscono con sfondi astratti o fotogra-

realizzato

gine è ottenuta a hippie, ma si abbellisce di una patina fashionista e

fici, ibridando analogico e digitale. Basti pensare ai

per il torneo

partire da input hyperpop, compatibile con il marketing dei brand

lavori della designer inglese Tina Touli, o dell’italiano

di poster de-

testuali, tramite globali.

Alex Valentina.

sign "Coppa

5

la rete neurale

Stadio" che

Midjourney e

mostra una

utilizzata nel

euforica

catalogo Offf*ck

tendenza alla

di OFFF Tel Aviv,

deformazione

2022

e alla fusione
degli elementi grafici,
realizzato da
Happycentro,
2021
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Grazie all’evoluzione dei software e dei device, i

Note di approfondimento

Dall'alto,

[1] Wachowski, L&L. (1999). The Matrix, Warner Bros.

Swanstone,

caratteri pensati per l’ambito digitale si distaccano
sempre più dalle squadrate forme originali vinco-

carattere di

late ai pixel, per evolversi in qualcosa di più vivo e
organico, in cui le curve vettoriali cercano di ripro-

[2] Pater, R. (2021). Caps Lock: How Capitalism Took

Zetafonts

durre un dinamismo naturale e la natura frattale

Hold of Graphic Design, and How to Escape from It,

disegnato

degli organismi cellulari. Un tempo incisi a mano,

Valiz.

da Mario de
Libero, si

nel digitale i glifi sembrano dotati di vita propria,
[3] www.zetafonts.com

grazie alla fluidità della loro natura algoritmica.

caratterizza
per i suoi det-

[4] www.typecampus.com

Nascono caratteri languidi, dotati di scheletri Old

tagli sinuosi
e le serif

Style, alto contrasto e morbosamente disturbati da
[5] Bauman, Z. (2000). Liquid Modernity, Cambridge.

vortici e legature incestuose, il cui risultato è tanto

"languide".

(tipograficamente) blasfemo quanto profondamen-

Progetto gra-

te seducente.

fico a cura di
Sofia Bandini
per Zetafonts

E se questo gusto, talvolta kitsch, raramente conquista i riflettori dei premi tipografici, sicuramente
abbonda nei progetti di tendenza e nelle proposte

Carattere

dei type designer più rappresentativi del genere, da

tipografico

Violaine et Jérémy, a Bagerich, a Jérémy Landes.

Erotique,

Caratteri graziati classici vengono ricampionati con

Cosimo

gusto calligrafico, citazioni Art Nouveau ed estetica

Lorenzo

glitch, pronti ad accompagnare gli artefatti digitali,

Pancini,

i meme e le emoticon di un linguaggio di segni e

Maria Chiara

simboli che è innanzitutto ironico e sarcastico.

Fantini e
Solenn

E mentre Neo sceglie di abbandonare la finzione,

Bordeau per

per riappropriarsi della propria matericità e libertà,

Zetafonts,

questo stile grafico sembra prediligere la dimensio-

2020

ne del sogno, gettandosi euforicamente in un’estasi
immateriale ed effimera.
E voi? Pillola rossa o pillola blu?
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— Magazine Review

GRAPHICUS

CAPSULE
Una nuova
rivista italiana
a vocazione
internazionale
rilegge senza
nostalgia gli
anni del radical
design nel
presente

C

olpisce di Capsule il sottotitolo program-

A sinistra,

matico che rimanda, a distanza di mezzo

Capsule:

secolo, esplicitamente al Radical Design ac-

International

costato a una criptica e psicoanalitica Desire Theory.

Review of

“È un’appropriazione un po’ indebita, abbiamo qua-

Radical

si campionato il termine in un modo un po’ villano

Design &

perché ci sembrava giusto”, rivela in un’intervista

Desire Theory,

l’editore e curatore Alessio Ascari. Il titolo invece

2022

omaggia, a cinquant’anni dalla costruzione, la mitica

Nakagin Capsule Tower a Tokyo di Kisho Kurokawa
(tra i profeti di una società tecno-elettronica a venire). La torre è divenuta simbolo del movimento metabolista e, ironia della sorte, è in corso di demolizione
proprio a cavallo dell’uscita del magazine. Capsule
si può considerare una filiazione di Kaleidoscope,
bimestrale di arte contemporanea e cultura visuale
fondato nel 2009 da Ascari, tanto che l’art direction
è sempre del duo svizzero Kasper-Florio e Samuel
Bänziger, qui in collaborazione con l’artista americano Hassan Rahim. Il colophon aiuta a mettere
a fuoco le relazioni internazionali: vicedirettore è
l’architetto-designer Paul Cournet, ex studio OMAAMO (e compagno della designer Sabine Marcelis)
ora a capo dello studio collettivo Cloud di Rotterdam; caporedattore è Nicholas Korody, docente alla
Design Academy Eindhoven e fondatore di Interiors
Agency; redattori sono Tibor Bielicky e Ellena Ehrl,
a loro volta co-fondatori delle riviste di architettura

Planphase e Superposition. Un bel mix di critica di architettura, cultura visiva e progettualità avantgarde:
età media quarant’anni.
La rivista, in lingua inglese, esce annualmente per
la Design Week ed esplora il design tra interni e

— ALI FILIPPINI

architettura, moda e tecnologia, ecologia e artigianato, per sondare il rapporto con la sfera del

Docente a contratto presso il Corso
di Laurea in Design e comunicazione
del Politecnico di Torino.

desiderio e il consumo (la desire theory del sottotitolo). Si presenta come un ibrido tra una rivista da
collezione e un libro: 188 pagine rilegate a spirale e un grande formato (34x30 cm) dalla sontuosa
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A destra,

veste grafica con cambi di carta, adesivi, leporelli,

Gilliam Paura e delirio a Las Vegas), che combina

A sinistra,

Capsule:

che se da un lato non ha a che fare con l’aspet-

il giornalismo convenzionale alle impressioni per-

Capsule

International

to low-fi di certe riviste dell’epoca, ne restituisce

sonali e gli artifici narrativi del racconto. Capsule

chair,

comunque il sapore.

mescola, infatti, la ricerca con punti di vista perso-

studio Nuova

nali, randomici, guardando — scrive Ascari inanel-

(Rodrigo

Review of
Radical Design
& Desire

Il primo numero ha tre diverse copertine dedicate

lando riferimenti seventies — a Learning From Las

Caula, Enrico

Theory, pagine

rispettivamente a: Oswalde Shop, una piattaforma

Vegas, alle “architetture di Playboy”, alle foto ama-

Pietra), 2022

interne, 2022

su Instagram per la vendita di oggetti di design vin-

toriali di Mollino o i diari di viaggio di Ettore Sottsass.

tage della digital designer Jenna Fletcher (Oswalde

Un punto di vista quindi giocoso, anarchico, edoni-

Does Milan); un tributo alla “giovinezza” creativa di

stico, proiettato verso il futuro e in definitiva “ecci-

Mario Bellini (Mario Bellini Forever) in occasione del-

tato”, euforico, tanto che insieme al progetto edito-

la riedizione di un suo sistema di divani del 1972; una

riale si affianca una Capsule collection il cui primo

riflessione sulla plastica (Plastic Drip) e il suo aspet-

articolo è una poltrona in fibra di vetro ed eco pelle,

to mutevole — in copertina una seduta di Gaetano

disegnata dallo studio Nuova di Los Angeles.

Pesce — legata a una recente mostra al Vitra Design
Museum dedicata al materiale.

Tra gli altri contenuti del numero, un tributo all’ar-

Tra gli anni Sessanta e i primi Ottanta, come si sot-

tista-designer Nanda Vigo, un’intervista al sem-

tolinea nell’editoriale, Milano è al centro di iniziati-

pre prolifico Karim Rashid, una visita all’Atelier van

ve editoriali-culturali leggendarie come Casabella,

Lieshout quale luogo permanente di sperimentalità

Domus, Modo, Ottagono, Terrazzo, e non a caso

e agli interior designer-artigiani Aaron Aujla e Benja-

il numero omaggia con un articolo il contributo

min Bloomstein fondatori del brand Green River

di Alessandro Mendini, che di quella felice stagio-

Project.

ne fu protagonista. Collezionando e rileggendo
queste riviste, continua Ascari, ciò che emerge è

Capsule è dedicata al talento poliedrico di Virgil

non tanto la produzione di oggetti, idee e visioni,

Abloh, che l’avrebbe amata, ma anche a Enzo Mari,

ma un’idea di società imperniata su valori estetici

che l’avrebbe odiata.

condivisi, innovazione e utopia, a colmare il divario tra produzione e creatività (industry and poetry).
Scrive: “mentre eravamo confinati nelle nostre
case, mi ha colpito la messa in discussione della
nostra esistenza come comunità, e quale miglior
momento, quindi, per rendere omaggio alla cultura radical e a quel periodo d’oro dell’editoria, provando a tradurre la visione del radical design oggi”.
Dichiarata è l’ispirazione stilistica al cosiddetto
gonzo journalism del giornalista e scrittore statunitense Hunter Stockton Thompson (suo Paura e

disgusto e Las Vegas, del 1971, da cui il film di Terry
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— Economia

L'EUFORIA
DEL NEUROMARKETING

V

i siete mai trovati a osservare straniti le scene
di folle euforia all’apertura del Black Friday in
America? Si stipano, si accalcano, corrono,

menano fendenti, si strattonano senza tregua con
il sorriso stampato in volto per arrivare all’agognato scatolone. Gli studiosi la definiscono Black Friday

GRAPHICUS

L'arte di
innescare
il desiderio
nell'epoca del
"tutto e subito"

Madness, la totale perdita di controllo che pervade
la nazione in una corsa contro il tempo. L’euforia,
intesa nelle sue implicazioni di esaltazione e fervore,
si manifesta come uno stato di ebbrezza volto ad
appagare impulsi momentanei, e sfocia in un senso
di piacevole arrendevolezza al richiamo magnetico
della sirena del consumo. Tuttavia, è destinata a lasciare il passo a un senso di vuoto e insoddisfazione.
È normale interrogarsi sul come ciò possa avveni-

«L’euforia, intesa nelle sue implicazioni
di esaltazione e fervore, [...] sfocia in
un senso di piacevole arrendevolezza
al richiamo magnetico della sirena
del consumo. Tuttavia, è destinata a
lasciare il passo a un senso di vuoto e
insoddisfazione.»

re. Comprendere il processo decisionale dei con-

per provocare una profonda reazione emotiva di-

persiste a lungo o in si manifesta in modo intenso

sumatori è uno degli obiettivi più importanti del

viene un marcatore somatico, il quale indirizza a una

rispetto allo stimolo, ciò può essere un campanello

marketing. Nonostante ciò, poiché le decisioni e

“scorciatoia mentale” che determina rapidamente

d'allarme e una condizione da monitorare per il be-

le preferenze dei consumatori sono influenzate da

una scelta. Le emozioni collegate a un determinato

nessere della persona stessa.

processi mentali inconsci, gli strumenti più tradizio-

prodotto possono, talvolta, risultare più importanti

nali solitamente falliscono nell’intento. Capire come

delle sue effettive caratteristiche funzionali, in quan-

Le neuroscienze possono essere utilizzate per ca-

un acquirente scelga un determinato prodotto fra i

to l’attivazione emotiva è in grado di influenzare il

pire come gli individui si comportano in presenza di

diversi disponibili è l’oggetto di ricerca della neu-

processo di pensiero e di scelta. Le emozioni sono,

stimoli positivi e quali siano i meccanismi di ricom-

roeconomia. L’individuazione degli strumenti e del-

ad oggi, considerate una delle forze più potenti che

pensa coinvolti durante l'esposizione a tali stimoli3.

le strategie attraverso cui modificare e influenzare

guidano i nostri acquisti2.

In particolare, il sistema cerebrale della ricompensa consiste in estese vie neurali che mediano la ri-

questo processo decisionale è, invece, il campo di

— SARA PALERMO
Ricercatrice presso il Dipartimento di
Psicologia dell'Università di Torino.
È vice-caporedattore di Frontiers in
Psychology – Neuropsychology. e
Direttore Scientifico dell'Istituto
Nazionale di Filantropia – Filantropolis.

ricerca di una branca della neuroeconomia, chia-

Sappiamo, grazie agli studi di neuromarketing,

compensa o il rinforzo di comportamenti come il

mata neuromarketing 1 .

che i centri del dolore del nostro cervello si atti-

piacere e la motivazione. Il circuito comprende

vano quando dobbiamo pagare per un servizio o

lo striato, l’amigdala, la corteccia orbitofrontale

Le ricerche di neuromarketing hanno individuato i

un bene, e che questa attivazione dolorifica è più

e prefrontale mediale, in particolare la corteccia

trigger attenzionali, il cui utilizzo strategico permet-

forte se il prezzo viene giudicato troppo alto. In

paracingolata anteriore4. L’attivazione del Nucleo

te di influenzare il consumatore, arrivando a indurre

effetti, la descrizione del Black Friday Madness ri-

Accumbens in seguito alla presentazione di un pro-

un’attitudine al consumo di un determinato pro-

corda quella di una situazione psicopatologica

dotto sarebbe, inoltre, associata alle preferenze del

dotto o servizio. I comportamenti di acquisto sono,

caratterizzata da alternanza di mania e depressio-

consumatore e sembrerebbe anticipare il deside-

infatti, fortemente influenzati da fattori contestuali,

ne (come nella psicosi). L'euforia è, in effetti, un'e-

rio d’acquisto: tanto più intensa sarà l’attivazione di

tra cui le emozioni risultano trigger particolarmente

saltazione psichica che si verifica quando un sog-

quest’area cerebrale, tanto più si avvertirà l’aspetta-

efficaci: tanto più intense e facilmente introiettabili

getto sperimenta uno stato intenso di benessere

tiva positiva di provare piacere dal prodotto5. Aspet-

nella memoria e nell’esperienza dell’individuo, tanto

fisico, eccitazione e intensa felicità. Essere euforici

tative basate sul marketing, definite anche come

più efficaci e persuasive. L’elemento che si utilizza

appartiene a tutti. Quando però, questa sensazione

"effetti placebo del marketing" (MPE, dal latino
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A destra,

dell’organismo aumenta e il comportamento diretto

[3] Naranjo, C. A., Tremblay, L. K., & Busto, U. E. (2001).

Sistema cere-

a uno scopo si intensifica. La dopamina spinge ad

The role of the brain reward system in depression.

brale della

agire. Tuttavia, la rapida soddisfazione è destinata

Progress in neuro-psychopharmacology & biological

ricompensa e

a svanire rapidamente. Una volta effettuato l’acqui-

psychiatry, 25(4), 781–823. https://doi.org/10.1016/s0278-

vie di diffusione

sto l’euforia diminuisce perché i livelli di dopamina

5846(01)00156-7

del neuro-

si abbassano. La ricerca di omeostasi interna porta

trasmettitore

il ciclo a riattivarsi, ma con un’intensità nettamen-

[4] Walter, H., Abler, B., Ciaramidaro, A., & Erk, S.

dopamina

te superiore. Euforia, non euforia. Tutto e subito, e

(2005). Motivating forces of human actions: neuroim-

nuovamente.

aging reward and social interaction. Brain Research
Bulletin, 67, 368-381. https://doi.org/10.1016/j.brainres-

Ritorniamo un momento al Black Friday Madness.

bull.2005.06.016

In che modo l’euforia collegata all’acquisto diventerebbe un fenomeno collettivo? Secondo Rizzolati e

[5] Knutson, B., Rick, S., Wimmer, G. E., Prelec, D., &

Craighero7 sarebbe tutta colpa dei neuroni specchio

Loewenstein, G. (2007). Neural predictors of purchas-

che ci farebbero aggirare il ragionamento logico

es. Neuron, 53(1), 147–156. https://doi.org/10.1016/j.neu-

(costo/benefici), imitando ciò che “vedono” fare da

ron.2006.11.010

altri, conseguentemente influenzando anche i comportamenti di consumo. I neuroni specchio agireb-

[6] Plassmann, H., & Weber, B. (2015). Individual dif-

bero sinergicamente alla dopamina.

ferences in marketing placebo effects evidence from
brain imaging and behavioral experiment. Journal of

La ricompensa sociale derivante da un acquisto

Marketing Research, 52(4), 493-510.

condiviso è quindi il motore dell’euforia collettiva.

https://doi.org/10.1509/jmr.13.0613

La dopamina aumenta quando vediamo un prodotto ritenuto trendy e cool, il cui possesso porta a una

[7] Rizzolatti, G., & Craighero, L. (2004). The mirror-neu-

migliore percezione di noi stessi e a un migliora-

ron system. Annual review of neuroscience, 27, 169–192.

mento del proprio status sociale. L’acquisto diventa

https://doi.org/10.1146/annurev.neuro.27.070203.144230

sinonimo di popolarità8.
Note di approfondimento
piacere piacere/io piacerò, legato quindi a effetti

della ricompensa, ossia un circuito di azione-rea-

[1] Sebastian, V. (2014). New directions in understand-

positivi), influenzano prepotentemente i processi

zione attivato dalla dopamina nel nostro Sistema

ing the decision-making process: neuroeconomics

cerebrali dei consumatori, le scelte e i comporta-

Nervoso Centrale. La dopamina controlla i centri

and neuromarketing. Procedia-Social and Behavioral

menti di consumo .

del piacere e si associa all’aspettativa di ricompensa,

Sciences, 127, 758-762.

innescando il comportamento di ricerca. Vi ricor-

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.03.350

6

I sistemi della ricompensa basati sul ciclo di attiva-

date una famosa pubblicità che inneggiava così: “In

zione della dopamina si dimostrano particolarmente

fondo, non è forse vero che l’attesa del piacere è

[2] [8] Lindstrom, M. (2009). Neuromarketing attività

efficaci per il marketing. L’euforia trova le sue basi

essa stessa il piacere?”. Se stimolata da un oppor-

cerebrale e comportamenti d’acquisto, Apogeo editore:

neurobiologiche nel dopamine loop, il meccanismo

tuno marcatore emotivo, il livello di eccitazione

Milano. SBN-10: 885032734X
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— Editorial Design

PA PANICO
PAURA
L'attacco di
panico in
Quadrifluox

La grafica e il disegno sono da sempre riconosciuti

Dall'alto,

come gli strumenti fondanti della comunicazione
e della pubblicità, tuttavia si rivelano spesso tanto

Copertina Pa

inaspettati quanto nobili quando si confrontano

Panico Paura,

con altre applicazioni come, ad esempio, un uso

Alessandra

terapeutico. Abbiamo quindi approfondito il tema

Rostagnotto,

con Alessandra Rostagnotto, illustratrice laureata al

2022

Politecnico di Torino, che ci ha raccontato la sua
esperienza personale: un percorso terapeutico fatto

Pa Panico

di carta, matite e colori e carta stampata.

Paura,
dettaglio di
una illustra-

ALESSANDRA, PARTIAMO DALL’INIZIO?

zione con

GRAPHICUS

— ALESSANDRA ROSTAGNOTTO
Classe 1994, lavora come fumettista
e graphic designer. Dopo la laurea
in Design e Comunicazione Visiva al
Politecnico di Torino consegue un
Master in Illustrazione alla Kingston
University di Londra. Ha pubblicato la
sua prima graphic novel ‘Discosogni’
per Bao Publishing nel 2022.

Certo. A metà Dicembre 2020 ho avuto un attac-

luce naturale,

co di panico che ha messo letteralmente in standby

Alessandra

la mia vita. Ero in procinto di ultimare la mia prima

Rostagnotto,

graphic novel per Bao Publishing e da un giorno

2022

all’altro ho dovuto smettere di lavorare per l’enorme
angoscia e dolore fisico che il panico mi aveva portato. Sono andata in terapia e ho iniziato a prendere
psicofarmaci e nel giro di tre mesi, con mia enorme
sorpresa, sono riuscita a riprendermi e soprattutto a
riprendere a disegnare.
A CHE PUNTO ERI DEL TUO PERCORSO PROFES-

Intervista di
— PIERGIUSEPPE MOLINAR

SIONALE? OVVERO, SENTIVI DI AVERE DEGLI

Vive e lavora tra Torino e la Provenza.
Diplomato in Tecniche a Arti della
Stampa al Politecnico di Torino,
divide la sua vita professionale tra
insegnamento, consulenze e ricerche
sul colore. È docente a contratto nel
corso di processi e metodi della
produzione in campo grafico presso
il Politecnico di Torino e nel corso di
tecniche di stampa allo IED di Torino.

Ho studiato Design e Comunicazione Visiva al

STRUMENTI A DISPOSIZIONE?

Politecnico di Torino. La sera, però, seguivo un corso serale in fumetto. Dopo la laurea triennale ho deciso di approfondire i miei studi sull’illustrazione con
un master alla Kingston University di Londra. Quindi,
sì, avevo strumenti e modi per esprimermi ma non
credevo di poterli usare in altri campi.
Quando mi è stato proposto il progetto, avevo da
poco iniziato la terapia per curare il mio disturbo
di panico. La mia psicologa mi aveva già suggerito
l’uso del disegno come forma di terapia, e l’idea è

Euforia
NOVEMBRE 2022

Dall'alto,

venuta da sé. Ho deciso quindi di raccontare una
breve storia che si sviluppasse sul tema dell’attacco

Pa Panico

di panico, ambientando scene e azioni in un rave a

Paura, dettagli

Torino nella metà degli anni ’90. Sono affascinata

di una delle illu-

dalle ambientazioni di quel decennio e in particolare

strazioni prima

dalla scena rave di quegli anni.

con luce naturale e poi illumi-

COME TI HA AIUTATO IL DISEGNO A SUPERARE I

nata dalla luce

TUOI DISTURBI?

UV. L'effetto è
possibile grazie

Funziona come la terapia classica, è un modo per

alla tecnica

tirare fuori il malessere che a volte è difficile da co-

degli inchiostri

municare a parole.

fluorescenti
Quadrifluox,

PERCHÉ HAI SCELTO DI NON METTERE DIALOGHI?

Alessandra
Rostagnotto,

Proprio perché è difficile parlarne. Inoltre, in questo

2022

modo, la comprensione della storia è a discrezione
del lettore. Ogni persona può interpretare le scene nel modo che più la rappresentano. La storia si
presenta come una vera e propria metafora visiva. Il
lettore può immedesimarsi nella figura della protagonista che dovrà affrontare, comprendere e infine
allearsi con le sue paure più profonde.
IL COLORE CHE FUNZIONA HA?
Nel fumetto tradizionale il colore è l’elemento che
fa muovere l’occhio nella pagina.
Ho scelto colori contrastanti molto netti in alcune
pagine per sottolineare anche lo stress emotivo della
protagonista. Inoltre, con la tecnica degli inchiostri
fluorescenti Quadrifluox, proposta dal mio editore
(e anche vecchio docente), sono riuscita finalmente
a ritrovare con gioia i colori del monitor. Stupendo.
I PERSONAGGI E I LUOGHI PRESENTATI NEL FUMETTO SONO MOLTO INTERESSANTI: HANNO
QUALCHE COLLEGAMENTO CON IL TUO VISSUTO?

Euforia
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Non direttamente, ma sono la mia interpretazione

L’ansia e la depressione sono brave a mentire, ma a

creativo sia il pubblico che può riconoscere lo stes-

soffrono di forte ansia, come esercizio per limitare

A sinistra,

della musica, della moda, della rave culture e di tutta

distanza di anni, ho capito che è fattibilissimo uscirne.

so malessere.

gli effetti del panico, basta cantarla ad alta voce.

Pa Panico
Paura,

l’estetica degli anni ’90. Ho voluto poi aggiungere

Panico pa-panico pa-panico paura.

dettaglio

Panico pa-panico pa-panico paura

illuminato

Il titolo deriva da una canzone, popolarissima nei

Oh com'è? Paura

dalla luce UV,

primi anni duemila, che ci si passava tra compagni

Oh com'è?

Alessandra

La fortuna di noi creativi è che traiamo molta ispira-

di scuola con i primi cellulari dotati di bluetooth. La

Paura

Rostagnotto,

zione da questi periodi più difficili. Il modo migliore

canzone è estremamente leggera, ma ha un effet-

Hai capito scemo pagliaccio?

2022

Da quando ho iniziato ad avere forti attacchi di pa-

per uscirne è parlarne utilizzando qualsiasi tipo di

to terapeutico. La mia psicologa mi ha rivelato che

nico, ho avuto paura di non riuscire più a lavorare.

media. Durante il processo ne trae beneficio sia il

utilizza il ritornello della canzone con i pazienti che

riferimenti al folklore piemontese per rappresentare

COSA SUGGERIRESTI AI TUOI COETANEI CREA-

l'inconscio della protagonista.

TIVI CHE AFFRONTANO ESPERIENZE ANALOGHE
ALLA TUA?

COME SI È SVILUPPATA LA TUA VITA PROFESSIONALE DOPO AVER AVUTO I PRIMI DISTURBI?

COSA PUOI DIRMI RIGUARDO IL TITOLO?
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Panico Paura de I tamarri (2010).
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— Reportage

PARADISE
DISCOTHEQUE

S

imbolo dell'edonismo degli anni '80 e '90, le
discoteche erano finti templi di marmo adornati con statue greche di gesso, spazi futuristi-

ci di dimensioni gigantesche, abbastanza grandi da

Discoteche
abbandonate
anni '80 e '90 del
nord Italia

contenere i sogni di successo, denaro, divertimento
di migliaia di persone.
Poi i sogni sono svaniti, le persone sono scomparse
e le discoteche sono diventate relitti abbandonati,
balene di cemento deposte su grandi piazze vuote,
luoghi abitati da eco e malinconia.
L'erba cresce nella fessura, il Discobolo si nasconde
sotto un portico, la permalosa Venere si nasconde
dietro le sbarre. I templi della disco, monumenti
contemporanei della nostra civiltà, aspettano di es-

GRAPHICUS

sere rasi al suolo.
E in questa attesa fatta di vuoto, resta solo il ricordo
di un antico splendore.

— ANTONIO LA GROTTA
Fotografo freelance, co-curatore
dal 2008 al 2016 presso la Galleria di
arte contemporanea Nopx. Insegna
fotografia e dal 2021 è coordinatore
dei corsi di Formazione Continua
presso l'Istituto Europeo di Design
di Torino. Ha pubblicato su diversi
magazines in Italia e all’estero, tra
i quali Internazionale, Scapegoat,
Slate, il Post e diversi foto-libri. Nel
2015 vince il terzo posto al Sony
World Photography Awards nella
categoria Architettura.
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— Personaggi

GUARDO,
TRASFORMO,
CREO
Intervista a
Donato Sansone

S

ono le quattro e mezza di un venerdì pome-

A sinistra,

riggio. Donato Sansone (conosciuto anche

Donato

come milkyeyes) mi aspetta seduto a un ta-

Sansone e

volino di un caffè nel quartiere Vanchiglia di Torino.

Andrea Di

Non uno di quei posti fighetti dove ci si aspetta di

Salvo durante

trovare un artista, bensì un tranquillo dehor, anche

l'intervista,

se a pochissimi passi da Piazza Santa Giulia, la pe-

foto di

nultima frontiera della movida torinese. L’intervista

Leonardo

che state per leggere è, in realtà, una chiacchiera-

Moiso, 2022

ta molto fluida durata circa un’ora, in cui mi sono
sentito a mio agio come poche volte. La frase più
ripetuta da Donato? “Chiedimi pure tutto quello che
vuoi”. Ora, solitamente l’introduzione di un’intervista cerca di fornire al lettore un breve curriculum,
snocciolando premi, riconoscimenti, collaborazioni
importanti. Così come, solitamente, ci si sofferma su

GRAPHICUS

qualche opera in particolare. Non scriverò né l’una
né l’altra, non perché non siano importanti, ma perché lo ritengo superfluo, da quando l’arte si misura

— DONATO SANSONE

in premi? E soprattutto, a fronte della quantità veramente cospicua di opere così dense, ricche e rapi-

Conosciuto anche come Milkyeyes,
è un regista e autore italiano
specializzato sia in animazione
tradizionale e sperimentale sia nel
live action. Lavora come autore
di spot, videoclip e cortometraggi
d’animazione.
Intervista di
— ANDREA DI SALVO
Ricercatore, PhD in Sistemi di
Produzione e Design. Si occupa di
Interaction Design approfondendo
gli aspetti legati all'uomo e al suo
naturale modo di sperimentare e
accumulare esperienze.

de, ho trovato difficoltà a fare domande sul singolo
frame. Tocca accontentarsi di poche parole: Donato

a nuovo. Prima di quel periodo era ancora più vera,

DIREI CHE MI HANNO AFFASCINATO E AL TEMPO

è artista, regista e creatore di mondi. Il suo canale

rimane ancora bellissima, incredibile, forse adesso

STESSO STORDITO, IN OGNI SINGOLO FRAME

vimeo è: https://vimeo.com/showcase/7205497

ha qualche elemento un po’ più infiocchettato. Di

COMPAIONO UNA MIRIADE DI DISEGNI IN MO-

Matera si parlava già ben prima del 2014, c’era già un

VIMENTO, CONTINUAVO A VOLERLI GUARDARE

bel po’ di fermento”.

TUTTI CONTEMPORANEAMENTE.

Torino, solitamente se si è nati a Torino si dice: sono

HO TRASCORSO ALMENO DUE GIORNI A FARE

Il mio lavoro è pieno zeppo di elementi, è composto

di Torino-Torino. Raddoppiare la parola restringe il

BINGE WATCHING CON TUTTI I TUOI VIDEO

da tante tecniche, c’è un immaginario vasto, va da

raggio del cerchio sulla mappa.

CHE SONO RIUSCITO A TROVARE IN RETE, NON

argomenti e temi che è necessario prendere sul se-

Racconto le mie origini e per contro emerge il suo

CREDO CHE UN ARTISTA LO APPREZZI, OPPURE

rio ad altri in cui lo si può fare molto meno. Io gioco.

essere lucano — “anche se non ci vado da molto

SI? È LECITO FARE QUESTA OPERAZIONE CON

Parlo sempre di gioco quando descrivo la mia arte,

tempo”—, una regione sconosciuta ai più che, però,

L’ARTE?

perché mi diverto davvero, non cerco di costruire

La prima domanda la fa lui: sei di Torino, Andrea?
Può sembrare banale, ma pochi torinesi sono nati a

un’immagine di me, cerco solo di divertirmi. Ed è

grazie ad alcune spinte, tra cui la nomina (2014) di
Matera a Capitale europea della cultura 2019 e il film

Si può fare coi miei lavori, certo. Si tratta di un’av-

diverso. Molti artisti si concentrano soprattutto sul

Basilicata coast to coast, diventa di interesse più am-

ventura, come se fosse un film composto di piccole

costruire la propria immagine, un’immagine pulita,

pio, la fa riscoprire, crea curiosità. “Matera è una città

cose. Poi tutto dipende dalla tua reazione, ti hanno

perfettina, patinata, io invece me ne frego proprio.

veramente incredibile, dal 2014 al 2019 si è vestita

divertito?

Anzi, sono proprio contro questo principio di voler
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A destra,

apparire educati, per bene, a volte lo sono anche in

mezz’ora inizio a pensare a qualcosa di creativo per

Studio di

maniera fanciullesca, quasi a voler infastidire. Mi pia-

giocare. La chiamerei un’euforia della creatività, che

personaggi,

ce molto infastidire, lo sanno bene i miei amici, ma

per me è proprio compulsiva. Ho bisogno di creare

Donato Sansone

cerco di farlo anche nei miei spot oppure nei corto-

continuamente, costantemente, per sentirmi vivo.

metraggi. Amo non tanto essere fastidioso, è troppo

Talvolta anche quando guardo un film o leggo un

facile, più che altro credo sia importante mostrarsi

libro, ho l’impressione di perdere tempo, mi sembra

veramente per quello che si è, azione tutt’altro che

di rubare tempo al mio poter immaginare e creare.

semplice, non tanto per l’operazione in sé quanto
per il contesto, la reazione delle altre persone che

QUEST’ULTIMA FRASE MI PARE UN PUNTO IM-

rende tutto complesso, difficile.

PORTANTE, DESCRIVI IL TUO STATO COME UN

Ad esempio, il mio canale Instagram non lo segue

NATIVO DIGITALE, COSTANTEMENTE IMMERSO

nessuno, non ho voluto mettere il mio nome, ma

IN PIÙ MONDI DIGITALI NELLO STESSO MOMEN-

qualsiasi cosa io pubblichi perdo dei follower, negli

TO, EPPURE NEI TUOI LAVORI C’È QUALCOSA DI

ultimi due giorni ho pubblicato un paio di cose e

PROFONDAMENTE TANGIBILE, REALE.

40 persone hanno smesso di seguirmi. Come vedi,
è un continuo infastidire che trovo divertente in un

È proprio così. Infatti, passo dal disegno all’anima-

certo senso, lontano dalle logiche di voler per forza

zione, dall’effetto speciale alla computer grafica,

apparire in un certo modo.

proprio perchè dopo un po’ di tempo passato al
computer ho il bisogno fisico di compiere questo

TROVI CHE QUESTO, PERÒ, FACCIA IN QUALCHE

gesto con la mano (mima con la mano in aria il gesto

MODO A PUGNI CON LA RICONOSCIBILITÀ DI

del disegno). Uso molte tecniche per essere il più

UN ARTISTA?

manuale possibile, gestuale.

No, ho solo evitato di lavorare sulla riconoscibilità

È PER QUESTO CHE NON SOLO HAI PRODOT-

della persona-artista, al contrario il mio lavoro si

TO MOLTO, MA IL RITMO STESSO ALL’INTERNO

manifesta spontaneamente, sono così, che io pro-

DELL’OPERA È FRENETICO. SE FOSSE UNA PAR-

duca uno spot o un videoclip, c’è una certa unità

TITURA VEDREMMO SCRITTO PRESTO, SE FOSSE

stilistica e concettuale, una continuità. Queste sono

UN GENERE MUSICALE SAREBBE LO SPEED ME-

legate alla mia natura spontanea, non è una ricer-

TAL O LA TECNO.

ca studiata per apparire necessariamente un certo
modo.

È vero (ride), faccio un sacco di roba, anche se come
genere credo di essere più vicino alla tecno.

PROPRIO PER QUESTO MOTIVO MI RICOLLEGO
AL TEMA DI QUESTO NUMERO DI GRAPHICUS,

FORSE PERCHÉ LE SERATE SEMBRANO PIÙ DI-

L’EUFORIA, QUESTA PRODUZIONE SENZA FIL-

VERTENTI.

TRO PUÒ ESSERE CHIAMATA EUFORIA?
Non lo so, su questo aspetto sono un pigrone, vivo
Vivo in una sorta di euforia. Al di là dei lavori su com-

poco la vita mondana, le serate (nonostante le sue

missione e di altro che mi dà da vivere, se mi fermo

finestre siano affacciate sulle serate festaiole torinesi).
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Da sinistra, QUINDI L’EUFORIA È RITMO, NECESSITÀ, DESIDERIO, MA CERCHI ANCHE DI RAPPRESENTARLA?
Frame da
“Videogioco”, La mia ricerca dell’euforia è qualcosa di psicofisico,

la prendevo comoda, dicevo “c’è tempo”, mi piaceva

Per esempio, adesso ho cominciato a utilizzare pro-

l’errore può suggerirmi qualcosa, però nel mio caso,

più l’idea di essere artista che la concretezza. Invece,

grammi di modellazione e animazione 3D, ho preso

col mio approccio, è difficile, perché metto le mani

adesso mi piace fare l’artista e basta, l’idea non mi

qualche lezione privata, e mi sto divertendo. È un

sulla macchina sapendo già come agire.

interessa più.

lavoro lungo, ma voglio avere le basi per poi iniziare

Donato Sansone legato alla necessità di fare tutto il più presto possibile, perché potrebbe finire il mio tempo a disposiFrame dal zione. È un’urgenza. Un’urgenza di esprimere tutto

a muovermi da solo, lì dentro. Anche perché il 3D è

NEI TUOI LAVORI CREDO CI SIA SEMPRE UNA DI-

MA QUAL È STATO IL PUNTO DI ROTTURA, L’IN-

una questione molto mnemonica, bisogna ricordare

COTOMIA, MAGARI TRA DENTRO E FUORI, UNA

CITING INCIDENT?

la sequenza dei passaggi, l’intuito in quel caso vale

CONTINUA TRASFORMAZIONE. USI TECNICHE

fino ad un certo punto, soprattutto all’inizio. E la mia

SPECIFICHE PER CREARE, IMMAGINARE I TUOI

memoria ha seri problemi.

LAVORI?

videoclip Solace ciò che posso prima che sia tardi. Anche perché ho
In Structure, perso molto tempo prima di essere così produttivo;

Quando ho acceso per la prima volta il computer.

(brano di Max fino ai miei trent’anni dipingevo poco, ogni tanto,

Mi hanno mostrato i programmi e i loro risultati, in

Cooper), Donato ero pigro, ero bravo ma non sapevo neanche ac-

quel momento mi sono sballato completamente, ho

IL SOFTWARE PUÒ AIUTARTI NEL PROCESSO,

È una domanda molto difficile. Il sogno, il poter fan-

Sansone cendere il computer. Sento di aver perso molto

compreso che lì c’erano tutte le potenzialità per re-

ANCHE ATTRAVERSO ERRORI NON DESIDERATI

tasticare è un processo mentale, il motore della mia

alizzare ciò che intendevo fare. E allora, in maniera

CHE APRONO NUOVE DIMENSIONI?

vita, è sempre presente. Quando osservo la realtà mi

tempo e voglio quasi recuperare gli anni persi.

ossessiva, mi sono buttato pancia a terra sui pro-

chiedo: come posso fare qualcosa che possa stupi-

IN QUEI PRIMI TRENT’ANNI AVEVI UN’ALTRA VI-

grammi e li ho imparati subito, con l’istinto, l’intui-

In realtà questo non mi succede quasi mai, nel senso

re? Come posso rendere eccezionale, ad esempio,

SIONE DELL’ARTE, DELLA TUA VITA?

to. A scuola di cinema avevo alcuni insegnanti che

che quando immagino qualcosa da realizzare, intu-

quella zucca (indica una zucca di plastica sul banco-

mi mostravano le basi, poi tornavo a casa e iniziavo

isco subito qual è la tecnica e il software migliore

ne del bar, sono i giorni precedenti ad Halloween)?

No, sono sempre stato ambizioso, ho sempre desi-

già a realizzare, a creare. Per me imparare consi-

per realizzarla: l’animazione, lo stop motion, l’effet-

La mia tecnica è osservare la realtà e immaginare

derato fare ciò che sto creando adesso, solo che me

ste nel fare video, nel pormi obiettivi immediati.

to speciale, o semplicemente il trucco reale. A volte

la sua possibile trasformazione, solo questo. Parto
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proprio dagli oggetti elementari, per esempio que-

UN ANNO DOPO I FATTI TRAGICI DI CHARLIE

A sinistra,

sta tazzina cosa potrebbe diventare? Cosa potrebbe

HEBDO, ME LO RACCONTI?

Poster del
corto Bavure,

accadere? È questo il mio processo. Ogni cosa porta
con sé un accadimento. La mia metodologia menta-

Nel video prendevo le foto delle ragazze e dei ra-

composizione

le parte dalla mia percezione della realtà, dalla capa-

gazzi morti dal giornale (Libération) e chiudevo loro

musicale di

cità di vedere il fantastico nelle cose e di immaginare

gli occhi animando le immagini. Discutendo, però,

Enrico Ascoli,

un accadimento che coinvolga qualsiasi elemento.

con il mio produttore Nicolas Schmerkin di Autour

Donato

de Minuit abbiamo deciso di non inserire la scena.

Sansone, 2018

QUESTO CAMBIA A DIFFERENZA DEI LAVORI,

Erano ragazzi giovani, belli, ho trovato le loro foto su

TRA QUELLI SU COMMISSIONE E GLI ALTRI?

Libération proprio la sera prima della consegna e ho
cominciato subito a lavorarci. Vedere queste pagine

Qualcosa cambia, la mia creatività è libera e giocosa,

piene di foto mi ha emozionato e ho cercato di co-

ma in realtà il lavoro su commissione decide solo il

struire una scena, per me, altrettanto emozionante.

tema in anticipo rispetto al normale processo. Per il

Chiudevo loro gli occhi, uno per uno, mi sembrava

resto adoro passeggiare e osservare elementi che

bella, potente. Ma abbiamo preferito tenerla fuori

potrei inserire nei video. Spesso mi capita di sedermi

dal video finale, forse era troppo potente.

al tavolo e cominciare con uno storyboard, ma la
parte di interpretazione — ad esempio di una can-

A PARTE I VIDEO MUSICALI, COLLABORI IN

zone — può partire anche da uno studio non neces-

PIANTA STABILE CON ENRICO ASCOLI, COM-

sariamente collegato. Adoro passeggiare perché la

POSITORE E SOUND DESIGNER, COME AVVIE-

realtà mi fornisce una marea di spunti, di stimoli, mi

NE LA SCELTA DELLE SONORITÀ? È UNA VERA E

aiuta molto.

PROPRIA SONORIZZAZIONE, OPPURE QUANDO
ARRIVANO LE TRACCE AUDIO SI INNESCA QUAL-

QUANDO ARRIVANO I TITOLI DI CODA DEI TUOI

COSA CHE VIRA IL LAVORO ALTROVE?

VIDEO, DOPO UN PRIMO MOMENTO IN CUI SI
RIPRENDE DALLA CENTRIFUGA DELLE IMMAGI-

In realtà ormai abbiamo sviluppato una sorta di au-

NI, IL MIO PENSIERO È SEMPRE: RIESCI A FARE

tomatismo, mando ad Enrico il lavoro e lui sa esat-

TUTTO DA SOLO?

tamente cosa realizzare, inserendo il suo bellissimo
sound design. A dire il vero ogni tanto Enrico si im-

Sì, faccio tutto da solo, dalla creatività all’export finale

bestialisce, perché vorrebbe darmi un metronomo,

faccio tutto da solo. Inoltre sono diventato velocissi-

sarebbe per lui più facile e funzionerebbe meglio.

mo, riesco a fare cose molto complesse in poco tem-

Però, secondo me, toglierebbe un po’ la libertà alle

po, riesco a concentrarmi molto e a produrre molto.

immagini. Un ritmo non deve essere per forza lineare
e preciso. A volte è più sorprendente se le immagini

HO LETTO IN UN’ALTRA INTERVISTA DELL’UNICA

seguono ritmi diversi. Quando abbiamo cominciato

VOLTA, FORSE, IN CUI TI È STATO CONSIGLIATO

a lavorare insieme, più o meno nel 2008, cercavo di

UN TAGLIO A UN TUO LAVORO, MI RIFERISCO AL

dargli delle indicazioni, adesso non gli dico più nulla.

VIDEO “JOURNAL ANIMÉ” COMMISSIONATO DA

Enrico è bravissimo, sa cosa voglio, dal punto di vista

CANAL+ SULLA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE, QUASI

lavorativo siamo un unico individuo.
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A destra, A LIVELLO MUSICALE QUALI SONO I TUOI RIFE-

contemporanea d’autore: Cage, Stockhausen, Berio,

È UN TIPO DI MUSICA CHE IMPONE UNA CERTA

ANCHE QUESTO, LA SESSUALITÀ, FA PARTE DEL-

Effetto speciale, RIMENTI?

Maderna, Ligeti, Xenakis. Poi aggiungerei Diamanda

MODALITÀ DI ASCOLTO, PER UN ASCOLTATORE

LA TUA CIFRA STILISTICA?

Donato Sansone

Galás, Radiohead. Comunque, mi piace quell’ambi-

MEDIO DI PLAYLIST SU SPOTIFY SONO IMPOSSI-

Amo la musica alla follia. È ciò che amo di più al mon-

to musicale sinistro, quasi soprannaturale, come nel

BILI DA SOPPORTARE, NO?

do. Insieme alle donne. Insieme ai dolci (discutiamo

cinema quando il soprannaturale diventa profondo

per qualche tempo sull’ordine, non venendone a

e interiore. Adoro il beat martellante, il mio gruppo

Mi piace tutto ciò che è anomalia. Più la musica si

essere più enigmatico, meno esplicito, ma non c’è

capo). Ho 48 anni, non c’è stato un giorno in cui non

preferito in assoluto sono i Nine Inch Nails, quando

lega al rumore e più ne sono attratto, perché ha bi-

verso. Vengo subito bloccato.

abbia ascoltato valanghe di pezzi, prima con le cas-

ho ascoltato The Downward Spiral mi ha cambiato

sogno di immaginazione, fantasia. Mi piace l’indefi-

sette, poi coi cd, adesso coi vinili. Amo molto la mu-

visione, mi ha formato, una scoperta incredibile.

nito, ciò che partendo dal rumore sfiora l’armonia.

CI SAREBBE BISOGNO DI UNA PIATTAFORMA DI-

Adoro i Nine Inch Nails perché Trent Reznor sembra

CHIARATAMENTE ARTISTICA SU CUI INSERIRE

partire dal caos per organizzarlo, il rumore o il caos

QUEI VIDEO SENZA LIMITAZIONI?

sica che va dall'industrial all'elettronica, alla musica

Sì, quei video mi rappresentano come tutti gli altri,
ma non posso mostrarli in rete, a volte ho provato ad

che può essere sia quello industriale, dello spazio
che quello intimo del proprio corpo. La melodia mi

Guarda, a un certo punto avevo anche pensato di

stanca, mi annoia subito. Più la musica è astratta e

iscrivermi ad un sito porno per inserirli, ma non mi

più mi sento a mio agio, per esempio, ultimamen-

piace e non mi fido. Anni fa avevo anche creato un

te sto ascoltando Arca, fa musica elettronica, mi ha

sito web su cui fingevo di vendere effetti specia-

dato delle sensazioni simili a quelle che avevo avuto

li porno per fare scherzi, purtroppo non lo sto più

negli anni ’90, la stessa potenza, la stessa voglia di

curando.

rottura. Mi rendo conto sia difficile, ma sono quelle
le cose che mi fanno sognare, che mi affascinano.

SONO SODDISFATTO, ABBIAMO PARLATO DI
EUFORIA, PROCESSO CREATIVO, RICCHEZZA

QUESTA DISPOSIZIONE ALL'ASCOLTO È NECES-

DELLE IMMAGINI, RICONOSCIBILITÀ, MOLE DI

SARIA ANCHE PER I TUOI VIDEO, PER L’ARTE IN

LAVORO, TECNICHE, SOFTWARE, MUSICA…

GENERALE?
…e sesso.
No, credo che i miei video, e l’immagine in generale, risultino più facili del suono, sono più diretti,
anche più comprensibili. Poi il mio è un messaggio
semplice, non nasconde un’astrazione concettuale
di chissà quale tipo, sono genuino. Poi non so come
sono percepito.
PERSONALMENTE HO COMPRESO SUBITO IL
GIOCO, A VOLTE LO SBERLEFFO QUANDO INSCENI VERI O PRESUNTI ATTI LEGATI AL SESSO.
Faccio molti video di tipo sessuale che non posso
postare ma che trovo fighissimi. Mi hanno bannato
troppe volte.
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— Personaggi

LA CALMA
EUFORIA
DELLE
SUPERFICI

"Ho sempre pensato che il design inizia dove i pro-

A sinistra,

cessi razionali finiscono e dove inizia la magia”.

Whimsy

È

Collection,
un aforisma geniale, tra i tanti messi in circola-

Arthur

zione da Ettore Sottsass, designer che di eufo-

Arbesser, Abet

ria la sapeva lunga, ma che allo stesso tempo

Laminati,

si poneva fuori dalle scuole e dai circuiti istituzionali.
E nelle scuole c’è poco da scherzare. Magia, eufo-

Conversazione
con Matteo
Ragni

ria e decorazione sono liquidate spesso senza tanti
complimenti, quasi fossero un delitto, anche al Politecnico di Milano dove Matteo Ragni si è formato
come architetto.
“Quando nel 2011 mi hanno chiamato per celebrare
con un mio lavoro i cinquant’anni dell’azienda Jannelli e Volpi specializzata in carta da parati, ho va-

GRAPHICUS

cillato, poi ho iniziato ad avere qualche sospetto sul
valore della decorazione, poi ci ho preso gusto”, dice
Ragni. “E in un momento in cui il minimalismo la faceva da padrone, ho coinvolto progettisti fuori dagli
schemi in bilico tra design e grafica come Navone,
Lupi, Iacchetti, Grandi. È il mio punto zero, dove
inizia la considerazione del decoro come il plus, lo

sprint del progetto”.

— ELENA DELLAPIANA
In un’epoca di opulenza visiva, i conti con la deco-

Storica dell’architettura e del design
presso il DAD, Politecnico di Torino.

razione sono una faccenda scivolosa, ma di sicuro
impatto. Non a caso aziende storiche come Abet
Laminati — di cui Ragni è Design curator con Giulio

— MATTEO RAGNI

Iacchetti — hanno ripreso le radici che affondano
sia negli anni Ottanta, sia nelle azioni di gruppi co-

Architetto e Designer coinvolto negli
ambiti più diversi dell’industria e
dell’artigianato, con un interesse sulla
progettazione volta ad unire funzione
e innovazione tipologica. Insieme a
Giulio Iacchetti è design curator per
Abet Laminati.

me Memphis e Alchimia. Collettivi che hanno fatto il
loro marchio di fabbrica di una certa decorazione e
dell’euforia delle superfici, un po’ a prescindere dai
materiali.
Per Ragni misurarsi con i padri nobili dello sdoganamento della decorazione delle superfici ha prodotto
un’interpretazione ancora diversa: “è un’ossessione,
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A destra,

(Super superfici, 2020). Perché, pur senza una teo-

Superfici

ria, il lavoro sulle superfici torna alla ribalta proprio

decorative in

negli anni ’80, in relazione all’euforia che si viveva, a

laminato, Abet

tratti incosciente, spesso elitaria, sicuramente gio-

Laminati, foto di

iosa, si pensi agli strepitosi interni per il penthouse

Max Rommel

di Karl Lagerfeld, total-Memphis. Ciò accade al di là
della fama autoriale, con Mendini e la sua rivendicazione del diritto alla “cosmesi universale”, con Dalisi
e le sue carte per rivestire i cassetti e con i fenomeni
Memphis-Alchimia.
Alla domanda su chi possano essere progettisti interpreti dell’euforia della superficie, Ragni risponde con
nomi di donne: Elena Salmistraro, Olimpia Zagnoli.
E poi con un desiderio, l’artista Olafur Elìasson. In
tutti i casi figure a cavallo tra l’oggetto artistico e
il rigore del design, o meglio del “surface design”,
ennesima declinazione specialistica del progetto,
ennesima eredità dell’euforia degli Ottanta. “Anche
se non vedo una teoria delle superfici, da allora è
emerso un sentiero. Decorare è come trovare una
scintilla progettuale. Lavorare sulle superfici è come
lavorare con le nanotecnologie. In pochi millimetri
di spessore si decide tutto”.
E questo sì, dà euforia.

ma un’ossessione calma. Quando lavoro sui pattern

è purificatrice, è un’azione che dà potenza alle cose”.

in qualche modo le esperienze degli anni in cui

— i decori per Abet o per Alpi (N.d.R. azienda che

E se il design è da intendersi come “Poesia Solida, vo-

Biki e Paco Rabanne prima, Versace, Armani, Ken-

ha le sue radici nell’ebanisteria e si specializza nella

levo lanciare una specie di manifesto, il SOLIDISMO”,

zo poi, sebbene in modo più banale, prestavano il

produzione di superfici decorative), ma anche per i

le declinazioni possono essere le più diverse: quelle

mondo dei tessuti ai rivestimenti. Ragni e Iacchetti

tappeti e le ceramiche per il rivestimento —, mi trovo

più urlate e pop firmate da Arthur Arbesser (Whimsy

adottano, invece, segni delicati che portano al mare,

in una specie di trance, è come recitare un mantra,

Collection, 2022); quelle più poetiche e narrative di

in una luce tenera, poco mediterranea. In parallelo,

un toccasana, una vacanza da sé stessi. Come cre-

Ragni e Iacchetti come Papersail (2021). Arbesser

continua la produzione delle superfici anti-neutrali di

are moderni Mandala. La decorazione delle superfici

è, non a caso, un fashion designer che riproduce

Memphis, insieme alle sue riletture contemporanee
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— Moda

IMMAGINI
DI MODA
MASCHILE

Ragionare in termini di euforia quando si parla di

A sinistra,

moda può apparire straniante. Sono altri i termini e

Immagini

i concetti che solitamente associamo a questo uni-

dalla campa-

verso. Ben conosciamo il glamour, il camp — ovve-

gna pubbli-

ro un tipo di sensibilità che si traduce in amore per

citaria Dior

l'innaturale, l'artificio, l'eccesso —, e le derive legate

Homme

allo sportswear. Esploriamo da sempre questioni

primavera/

connesse al genere, al sesso, al desiderio. Ci interro-

estate 2021,

ghiamo sul problema costante dello statuto cultura-

direttore

le di questa disciplina, delle sue relazioni pericolose

creativo Kim

con il sistema dell’arte, o con un sistema economico

Jones. Foto-

internazionale dove la sostenibilità sociale e la tran-

grafie Rafael

sizione ecologica sono diventate questioni centrali,

Pavarotti.

e problematiche — apparentemente — per la moda.

Pagine dalla

1
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Alcune
notazioni
su euforia e
fashion design

rivista
Possiamo considerare come interpretazioni dell’eu-

Fantastic

foria le manifestazioni di eccesso festaiolo che rit-

Man, n. 33,

mano i red carpet, o l’ormai imperdibile Met Gala.

Spring/Sum-

Sicuramente è innegabile una dimensione euforica

mer 2021

che possiamo ricondurre alle derive che tali eventi
generano sulle riviste, o ad esempio, alle immagini
e ai meme che rimbalzano sui social. Se poi intrecciamo moda e cultura pop, evidentemente le atmosfere evocate dall’euforia tendono a sfumare in modo marcato verso gli scenari della serie tv Euphoria,

— GABRIELE MONTI
Professore associato in Teorie
e critica del fashion design
all’Università Iuav di Venezia, dove
coordina il corso di laurea triennale in
Design della moda e Arti multimediali.
Fa parte del comitato editoriale del
journal Dune.

emergono sfumature che spostano l’interpretazione

Greimas, si tratta di una categoria primitiva, pro-

tere (proprio perché l’impossibilità in qualche mo-

di questo concetto verso una dimensione artificiale,

priocettiva, che descrive il modo in cui un sogget-

do blocca e castra il desiderio). Faccio riferimento a

pericolosa, estrema della ricerca per la felicità.

to si percepisce e reagisce a ciò che lo circonda,

questa dimensione del desiderio, inteso come slan-

attivando un sistema di attrazioni e repulsioni. È in

cio, quando cerco di rintracciare significati possibili

Ritorno così alle origini della mia formazione uni-

sostanza la categoria responsabile dell’orientamen-

in grado di mettere in relazione euforia e moda. Non

versitaria, a Bologna, e recupero alcune nota-

to euforico o disforico del soggetto e il timismo ha

a caso l’architetto e designer Bernard Rudofsky3,

zioni che fanno parte della cosiddetta semiotica

appunto alcune relazioni privilegiate con specifiche

profondamente interessato al progetto vestimenta-

delle passioni. Se prendiamo in considerazione

modalità che costituiscono il soggetto nel suo agi-

rio inteso come architettura più prossima al corpo,

le modalità di costituzione del soggetto, e il con-

re. Se il potere è una modalità euforizzante, il do-

ha a più riprese nella sua lunga carriera affrontato il

seguente stabilirsi di una dinamica passionale

vere è ambiguo perché può configurarsi come una

nostro rapporto con il vestire e con la moda, indivi-

che lo caratterizza, la categoria timica rappre-

spinta all’azione, oppure come un obbligo. Il volere,

duando fra le ragioni che animano questo ambiente

senta l’elemento centrale per un'analisi semioti-

modalità che muove il desiderio, è tendenzialmen-

progettuale i nostri desideri4. La moda sa affrontarli

ca delle passioni. Come ricordano Paolo Fabbri e

te euforizzante, soprattutto quando è una modalità

in modo molto diretto, nella sua relazione intrinseca

Marina Sbisà evocando il lavoro di Algirdas Julien

costitutiva del soggetto svincolata da quella del po-

con il corpo, con il modo di vivere che scegliamo

2
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A destra,

nella quotidianità, modo che definisce le identità

e in intarsi ricamati, nelle immagini della campagna

Lo styling di

che assumiamo. Il desiderio come motore del pro-

i capi si stagliano contro fondali saturi di verde, blu

Ibrahim

getto di moda, nelle sue manifestazioni materiali e

e viola, che in un gioco di specchi riflettono la ta-

Kamara per il

immateriali, potrebbe allora essere un modo di rac-

volozza dell’artista. In questi ritratti, giovani ragazzi

servizio Love

contare la dimensione euforica di questa disciplina.

fieri mettono in scena un racconto complesso del

Is a Dreamer

Una dimensione non immediatamente visibile, non

maschile, che non solo rivede le regole del vestire,

fotografato da

identificabile in modo esplicito, ma in qualche modo

attraverso una sofisticata stratificazione di elementi

Paolo Roversi.

sottesa alle modalità in cui la moda si confronta con

dell’abbigliamento formale con pezzi che apparten-

le istanze che attraversano la contemporaneità.

gono all’abbigliamento sportivo, ma che soprattutto

Pagine dalla
rivista Another

ripensa alle forme della virilità. Alla fierezza dei volti

Magazine, n. 40,

Parto allora da una sequenza di immagini che,

che si staglia su cromatismi assoluti si associa una

Spring/Summer

in qualche modo, racconta la partecipazio-

morbidezza che si esprime attraverso i fiori — altri

2021

ne della moda alle nuove istanze identitarie che

protagonisti della campagna — che sono allo stesso

attraversano la contemporaneità. Recentemente, il

tempo elementi geometrici che enfatizzano i pat-

direttore creativo Kim Jones ha progettato la colle-

tern, e rimandi ai motivi floreali del lavoro di Boafo.

zione Dior Homme primavera/estate 2021 in colla-

Sono un’allusione alla delicatezza e alla fragilità che

borazione con Amoako Boafo, e successivamente

coesiste e allo stesso tempo amplifica la fierezza dei

ha affidato la campagna pubblicitaria al fotografo

modelli fotografati, suggerendo nuove modalità per

Rafael Pavarotti. Amoako Boafo è un artista ghanese

raccontare il maschile.

che celebra le sue origini africane dipingendo ritratti di persone di colore, al posto dei consueti pen-

Sia il lavoro di Boafo, sia il lavoro di Pavarotti rappre-

nelli utilizza le dita, generando così effetti testurali

sentano strumenti potenti che agiscono sulla per-

che evocano uno dei suoi riferimenti: Egon Schiele.

cezione delle persone di colore attraverso la moda,

I ritratti sono attraversati da tonalità vivaci, fortissime,

particolarmente evidente in questo caso, visto che

dal giallo neon, al blu mare, al rosso corallo, al verde

ci troviamo alla presenza di un marchio come Dior,

foglia. I corpi di Boafo si stagliano su fondi dai co-

indissolubilmente connesso alla tradizione sartoriale

lori saturi, vivaci, elementi cromatici che si ritrovano

occidentale. Le immagini della campagna dialogano

di conseguenza nella collezione che Kim Jones ha

con il lavoro del fotografo Tyler Mitchell e, andando

fortemente voluto realizzare in collaborazione con

ancora più indietro, con il lavoro dello stylist Simon

l’artista. La tridimensionalità del lavoro di Boafo vie-

Foxton, soprattutto se pensiamo al suo celeberrimo

ne riattivata nelle superfici dei capi grazie a sovrap-

servizio Strictly realizzato insieme al fotografo Jason

posizioni e stratificazioni di stampe, ricami, lavora-

Evans per la rivista i-D nel 1991, servizio che espli-

zioni a maglia e intarsi. Le stampe geometriche si

cita il ruolo centrale della moda nel racconto della

rifanno ai motivi grafici presenti nelle opere dell’ar-

contemporaneità. Nel caso di Foxton il riferimento

tista. Il lavoro a 4 mani Jones-Boafo trova, inoltre,

alla ritrattistica — un gruppo di ragazzi di colore fra

nuova forza ed espressione nei ritratti che il foto-

cui fa la sua comparsa un giovane Edward Enninful

grafo Rafael Pavarotti ha realizzato per la campagna

— è proprio un modo per scardinare gli stereotipi

pubblicitaria. Se nella collezione per Dior Homme i

della cosiddetta englishness e introdurre il discor-

dipinti di Boafo vengono tradotti in elaborati pattern

so multiculturale nelle narrazioni visive della moda,
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A destra,

complessa della femminilità, che esprime le tensioni

[3] Rudofsky, B. (1975). Il corpo incompiuto. Milano:

Immagini

e i desideri che appartengono alle forme contem-

Mondadori [trad. di: Id. (1971). The Unfashionable Hu-

dal servizio

poranee del femminismo. Il progetto di moda si

man Body. New York: Doubleday & Company].

Strictly,

smarca così da un’idea obsoleta che lo vuole con-

pubblicato sulla

nesso a una irragionevole imposizione di tendenze,

[4] Monti, G. (2015). “Are Clothes Modern?”: La moda

rivista i-D, luglio

fogge, colori; piuttosto, entra nel discorso collettivo

secondo Bernard Rudofsky. In M. Ciammaichella

1991. Fotografie

legato alle espressioni molteplici delle identità, e in

(Ed.), Il corpo umano sulla scena del design (pp. 94-

Jason Evans,

un dibattito che associa le forme dello stile al rac-

117). Padova: Il Poligrafo.

styling Simon

conto delle diversità. In questo senso, la moda as-

Foxton. Pagine

sume un’interpretazione dell’euforia che non è gioia

[5] McKever, R. & Wilcox, C., with Franceschini M.

dal catalogo

smisurata, festosa, spensierata, o ricerca estrema di

(Eds.), (2022). Fashioning Masculinities: The Art of

When You’re

uno stordimento allucinato, quanto piuttosto la vo-

Menswear. Londra: Victoria and Albert Museum.

A Boy: Men’s

lontà di partecipare all’orientamento del desiderio

fashion styled

di costruzione ed espressione di un percorso iden-

[6] Nella presentazione al volume che contiene il sag-

by Simon

titario: rivede e sovverte categorie novecentesche

gio di Martin, le curatrici Grazietta Butazzi e Ales-

Foxton, a cura

di maschile e femminile apparentemente assolute

sandra Mottola Molfino (1992) scrivono: “Se la moda,

di Penny Martin,

(che tendono ad associare in modo rigido moda e

come sistema, è stata senz’altro una delle grandi in-

pubblicato in

genere) , e assume il ritmo del cambiamento che

venzioni degli ultimi due secoli, la trasgressione come

occasione della

appartiene al discorso sociale e politico dell’oggi.

momento vitale e creativo della moda appartiene al

mostra omoni-

Non è un design di moda che impone o banalmente

nostro tempo. Il problema dell’abbigliamento come

ma, Londra, The

segue, ma che sa mettersi in ascolto e sa parteci-

ricerca, o proposta, di identità trova esiti di grande

Photographers’

pare alle istanze che attraversano e definiscono la

efficacia nelle convulsioni ideologiche, come nei miti

7

Gallery, 17 che si fa portavoce non solo di un dissenso, quanto

la riflessione che la moda sta svolgendo sull’identità

contemporaneità. L’euforia è consapevolezza delle

di massa che hanno percorso e segnato questi ultimi

luglio-4 ottobre piuttosto dell’esigenza di esprimere una pluralità di

maschile. Una riflessione che coinvolge grandi brand

possibilità di scegliere chi vogliamo essere. L’euforia

anni; a essi vanno ricollegate molte risposte attuali

e designer di nicchia, da Gucci, a Dior, a Balenciaga,

è volontà, desiderio di direzionare il — e partecipare

della produzione di moda maschile che sempre più

per arrivare a Wales Bonner. Un dibattito vivo, te-

al — dibattito culturale contemporaneo.

assottigliano il muro della divisione vestimentaria di

2009 voci e di sguardi.
Probabilmente ritroviamo un sentire e un fare che

stimoniato anche dalla recente mostra in corso al

genere e sempre meno si conformano al modello del

assumono una valenza euforica in questa tensione,

Victoria & Albert Museum di Londra, Fashioning

borghese uniforme”.

quando si manifesta la possibilità di dare forma al

Masculinities: The Art of Menswear, che chiuderà

cambiamento e alla diversità. L’euforia è soprattutto

il prossimo novembre 2022, e che ci ricorda con

desiderio di partecipare al racconto del cambiamen-

grande evidenza quanto lo sguardo e l’indagine sulla

[1] Sontag, S. (2008). Note sul ‘Camp’. In F. Cleto (Ed.),

direttore creativo ed editore Luis Venegas (2020), in

to. Un racconto delle espressioni di genere, dei no-

moda maschile siano importanti per comprendere

Riga, PopCamp, 27, vol. 1 (pp. 249-262). Milano: Marcos

particolare il suo progetto Candy, fondato nel 2009:

stri corpi e dei nostri pensieri in relazione al progetto

le direzioni che sta assumendo la moda tutta . Non

y Marcos [trad. di: Id. (1964). Notes on ‘Camp’. Parti-

la prima rivista di moda e stile a focalizzarsi sulla

vestimentario, che assume quindi un ruolo centrale,

a caso, Richard Martin, importante critico e curatore

san Review, 31].

trasversalità (transgender, transessualità, travestiti-

pienamente culturale e politico, nella definizione

di moda, ha scritto: “l’abbigliamento maschile è la

di noi stessi. Sono ritratti potenti quelli che com-

grande storia, non scritta, della vita moderna” .

5

6

Note di approfondimento
[7] Si veda a questo proposito il lavoro del fotografo,

smo, identità non-binarie, androginia, cultura drag).
[2] Fabbri, P. & Sbisà, M. (2001). Appunti per una semi-

otica delle passioni. In P. Fabbri & G. Marrone (Eds.),

pongono la campagna pubblicitaria Dior Homme

primavera/estate 2021: trattengono la forza dei la-

Sicuramente questa riflessione sul maschile si ri-

Semiotica in nuce, Volume II, Teoria del discorso (pp.

vori di Boafo, e soprattutto riescono a comunicare

flette sulla (e si completa nella) visione sfaccettata,

237-49). Roma: Meltemi.
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— Packaging

NEXT
GENERATION
CONSUMER

GRAPHICUS

Di packaging
design, di
consumatori
digitali, di nativi
creativi

La Generazione Z è pronta. Pronta a rendere il mon-

A sinistra,

do un luogo migliore.

Together

Così, ben il 69%1 dei giovani descrive la propria ge-

with Pride,

nerazione come rivoluzionaria. Pronta. Parliamo

Kellogg's

della stessa generazione nata digitale e cresciuta tra

x GLAAD,

crisi climatica, difficoltà economiche e la minaccia

packaging

di una terza guerra mondiale. La stessa che oggi

protagonista

rappresenta oltre il 40%2 dei consumatori di tutto il

di diversi

mondo e che, mai come prima, dimostra il bisogno

video TikTok

di sentirsi rappresentata. Anche — forse soprattutto
— attraverso le possibilità e l’offerta d’acquisto.
Se è la prima impressione quella che realmente conta, la vera domanda è: l’offerta attuale li rappresenta
ancora? I packaging — come prima interazione persona/prodotto — che ruolo hanno nella definizione
dell’esperienza d’acquisto?
Le opportunità offerte dalla trasformazione digitale in
atto, unitamente alle richieste di fluidità, ottimismo e
unicità dei cosiddetti New Normal Consumer, lasciano intravedere per il prossimo futuro inediti risvolti
del complesso sistema commerce. Vediamo quali.
A differenza dei propri genitori, i nati tra il 1995 e
il 2012 dimostrano un chiaro disinteresse, forse un
distacco, verso tutto quello che rientra sotto l’ombrello del marketing tradizionale, in cui i messaggi
— troppo spesso antidiluviani — tendono esclusi-

— CHIARA L. REMONDINO

vamente all’affermazione del marchio e, solo successivamente, alla qualificazione del prodotto. Vero

Ricercatrice del Politecnico di
Torino. La sua ricerca si concentra
nell’ambito del packaging design
innovativo e sostenibile, del design
della comunicazione e della
visualizzazione di sistemi complessi
di dati. Dal 2013 collabora alle
attività legate all’Osservatorio Eco
Packaging.

è che qualcosa comincia ad andare in controtendenza, come ad esempio l’azione di Doritos, il noto brand di snack salati. Qualche mese fa, infatti, ha
lanciato sul mercato Another Level, confezioni in limited edition no-logo, perchè in fondo “You already

know” (“lo sapete già”). Un’azione (anti)pubblicitaria
ironica che oggi trova piena approvazione in un’utenza così dinamica.
Ogni generazione elabora e agisce in base a determinati valori e convinzioni. Così, mentre le precedenti
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A destra, generazioni di teenager miravano a integrarsi sul

alla nascita, identità, espressioni e ruoli di gene-

ritrova l’esigenza di mettere al primo posto la qualità

Alliance Against Defamation), con cui il brand ha co-

Nivea – Real lungo periodo, la Generazione Z ambisce a distin-

re; a tratti bisogna perfino educar(si) per evitare di

del prodotto e non il genere. Nonostante ciò, sono

struito, negli anni, una solida partnership. Di body

Beauty Bottles, guersi, cercando ed elaborando in modo dinamico

perpetuare l’idea ristretta di ciò che è considerato

rari gli esempi che propongono rappresentazioni e

positivity e di woman empowerment parla invece

immagini sempre nuovi modi di esprimersi e definirsi. Una ge-

giusto, naturale. I preconcetti di genere e la gene-

approcci neutrali, ancora più sparuti se li cerchiamo

Dove con il lancio di Real beauty bottles, una linea

estratte dalla nerazione concentrata sull’apparenza sì, ma anche

ralizzazione dei codici binari dogmatici influenzano

nello stesso lasso temporale. Alcune ricorrenze ed

di bagnoschiuma i cui flaconi presentano differenti

pagina social più propensa a informarsi e ad attivarsi per grandi

ancora tutti gli ambiti della nostra vita, ne sono in-

eventi sono, tuttavia, in grado di catalizzarli. Ecco, in

forme e dimensioni. Ovvero, differenti forme di bel-

del progetto cause comuni contemporanee: dalla lotta al cam-

scritti, soprattutto perchè “il problema del genere

occasione del Pride month: All together di Kellogg’s,

lezza. Ancora, Humanrace, un progetto che rientra

"Nudi o Vestiti? biamento climatico all’euforia di genere e di bellez-

è che prescrive come dovremmo essere, invece

una scatola che riunisce per la prima volta in un uni-

pienamente nelle linee guida dell’approccio neutra-

Comunicare il za. Viviamo in una realtà che si approccia all’identità

di riconoscere come siamo”3. Da queste parole di

co prodotto tutti gli iconici cereali. Una scatola che

le, firmato dal noto rapper e produttore americano

packaging", 2022 individuale con maggiori possibilità. Nel progetto

Chimamanda Ngozi Adichie, emerge la riflessione

intende lanciare un messaggio positivo sui diritti del-

Pharrell Williams. Tutti hanno la pelle, è un dato di

del quotidiano diviene, quindi, necessario distri-

critica, quanto intersezionale, che contrappone da

le persone, promosso e amplificato anche grazie alla

fatto che prescinde dal genere, l'etnia, la razza e l'e-

carsi tra i legami tradizionali tra genere assegnato

un lato le abitudini di acquisto personali, dall’altro

stretta collaborazione con GLAAD (Gay and Lesbian

tà. Da questi presupposti, nasce la linea di prodotti
per la cura della pelle, la cui comunicazione promuove l’interpretazione personale, l’accessibilità,
oltre che una sostenibilità materica e di servizio.
Giovani digitali. Stiamo assistendo alla nascita di
nuove correnti estetiche, accompagnate da un vero
e proprio annullamento dei confini tra consumo e
creazione. Un’azione, o meglio una re-azione, che
nasce dal non sentirsi rappresentati dal recente passato. Nasce dal bisogno urgente dei giovani di dar
forma e reinventare nuove sfumature di nostalgia, per
costruire una routine quotidiana unica, emozionante
e personale. Una nostalgia intesa come sensazione
di incertezza e, al contempo, di conforto, che non
vede il passato culturale come qualcosa di statico,
bensì quale leva — anche attraverso la tecnologia —
per alimentare il futuro e creare qualcosa di stimolante. In questa direzione, differenti sono gli
strumenti e le iniziative in mano ai brand per rappresentare i consumatori del prossimo futuro: l’esplorazione di mondi digitali per favorire la creazione
di fan base e community affiatate; oppure la personalizzazione dell’esperienza, a partire dalle tecniche
di stampa digitali e strategie data-driven. La collaborazione tra Oreo e Alibaba è un esempio efficace: le
due aziende creano un’applicazione per permettere
agli utenti di personalizzare in ogni dettaglio il layout delle proprie scatole di biscotti. Un’altra strategia
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A sinistra

vincente consiste nella riproposizione di stili e lin-

dall'alto,

guaggi vintage, un’azione progettuale che appaga

Note di approfondimento

ben il 77% dei giovani5. Al riguardo è emblematico

[1] [2] Out of the box. (2019). La generazione Z e il

Enosophia,

il progetto Cans of positivity di Campbell’s, una ri-

packaging. Chi sono i consumatori più giovani sul

foto di Domagoj

proposizione in chiave retrò dell’iconica latta, che

mercato e cosa cercano nelle confezioni.

Kunic, 2022

offre ai consumatori l’opportunità di vivere un’esperienza positiva e personale di costruzione di nuove

[3] Adichie, C. N. (2014). Dovremmo essere tutti femmi-

abitudini di consumo, a partire dalla riscoperta del

nisti. Einaudi editore.

marchio. Infine, una pausa dalla realtà. Secondo l’ultimo Global trend report di Spotify – Culture Next 4,

[4] [5] Spotify. (2022). Culture Next. Global trend report

l’audio è in assoluto il media preferito dalla genera-

2022. Volume 4.

zione Z. A tutti gli effetti si tratta di un’estensione utile a esplorare differenti lati della propria personalità,
un modo per migliorare il proprio percorso interiore. Così la bevanda di avena JÖRĐ ha mostrato agli
ascoltatori di Spotify quanto fossero naturalmente
irrequiete le loro abitudini di ascolto, e ha fornito loro
playlist personalizzate con nuove proposte musicali
tutte da scoprire. Oppure Enosophia, un’etichetta di
vini che permette ai giovani e agli amanti del vino di
personalizzare la propria esperienza degustativa tra
informazione, collezionismo ed esplorazione, utilizzando la tecnologia AR (Augmented Reality).
A partire dalla progettazione di nuove forme, processi e modalità di esperienze phygital cross chan-

nel d’acquisto sempre più efficaci ed efficienti, il
packaging oggi ha la possibilità di proporsi quale
mezzo di sensibilizzazione per superare le relazioni
anacronistiche tra disuguaglianze di genere e forme stereotipate di gerarchia sociale. Un potenziale strumento, non solo sociale, ma anche e forse
soprattutto culturale e politico, di decostruzione
tipologica, di genere, razza e sessualità, in favore
di un rinnovato senso di comunità e positività. Un
supporto reale e tangibile per riflettere i valori dei
consumatori di domani, nonché una modalità per
trasmettere e amplificare il bisogno di unicità.
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GRAPHICUS

RIFLESSIONI
SULLA POSTEUPHORIA
Un progetto
musicale
che cerca
di catturare
frammenti
di memorie
decadute

I

l mio impegno costante nei confronti delle tecniche di creazione di musica elettronica ha orientato parte della mia ricerca — basata sulla pratica

Semi

della Post-Euforia: un concetto che nel mio lavo-

Precious, foto

ro descrive una soggettività in retrospettiva, che

di Jasmin

si manifesta in relazione alle esperienze euforiche

Vardi

perdute. Il mio studio ha poi cercato di coniare un
vocabolario di musica elettronica in grado di interpretare questi significati sfumati relativi alla visione
retrospettiva e al ricordo.
Il mio processo di comprensione della Post-Euforia
è stato plasmato da diversi concetti e termini esistenti. In primo luogo, considero l'euforia stessa
come una sensazione pervasiva piacevole, è possibile farne esperienza ascoltando e ballando musica
dance elettronica. Ritengo inoltre che le esperienze
euforiche, reali o di fantasia, tendano a essere idealizzate e siano oggetto di ripetuta riflessione. Distinguo, quindi, tra euforia e Post-Euforia e utilizzo
l'euforia effettiva e racchiude un desiderio emotivo [di rivivere] le esperienze passate incantevoli. In
questo modo, concepisco la Post-Euforia come una
manifestazione arricchita dell’euforia, intrisa di un
senso di perdita e di mancanza. Il mio concetto di
Post-Euforia non riguarda quindi l'euforia in quanto
tale, ma piuttosto il ricordo e il desiderio di esperienze euforiche percepite che sembrano perse e
sgretolate.
Inizialmente sono stato ispirato dalla nozione di
"postluminescenza" (N.d.T. il termine afterglow
può significare anche sensazione piacevole), co-

Ricercatore, pubblica musica sotto il
nome di Semi Precious ed è docente
presso le università di Goldsmiths e
London South Bank.

Window 2,

musicale — esaminando l'interpretazione creativa

il prefisso "post" per descrivere uno stato che segue

— GUY BARON

Dall'alto,

munemente adattato negli scritti sulla musica
dance elettronica per descrivere il periodo dell'alba subito dopo aver lasciato una festa dance1.
Nell'articolo si suggerisce che questa fase della serata danzereccia — che spesso si estende
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Airplane 2,
foto di
Jasmin Vardi

A destra, fino al giorno successivo — sia caratterizzata da una

discorsi filosofici della memoria culturale e in parti-

hauntology — una parola che unisce haunt (infesta-

tra lutto e amnesia delle passate esperienze di musi-

Forget U, foto di sensazione piacevole e soffusa, che persiste una

colare dalle discussioni di Svetlana Boym sulla “no-

to) e ontology (ontologia) — è stato introdotto da

ca dance elettronica, il mio concetto di Post-Euforia

Jasmin Vardi volta che gli effetti delle droghe ricreative consu-

stalgia riflessiva”3, intesa come un tipo peculiare di

Jacques Derrida in Specters of Marx — in italiano

suggerisce un processo di ricordo dinamico e rifles-

mate durante la notte iniziano a diminuire. Malbon

nostalgia che indugia sulle rovine e abbraccia “fram-

Spettri di Marx . La parola era originariamente usata

sivo che, come la postluminescenza e la nostalgia

mostra, inoltre, che questa fase della serata è spesso

menti frantumati di memoria”4. Secondo Boym, la

per descrivere come echi di ideologie passate con-

riflessiva, risiede nell'area grigia tra memoria e fan-

dedicata alla riflessione e all'elaborazione dell'espe-

nostalgia riflessiva si abbandona a una retrospe-

tinuassero a perseguitare il presente sotto forma di

tasia.

rienza della festa, mentre "si cerca di dare un senso

zione dinamica nel processo in cui le impressioni

entità spettrali che sconvolgono il nostro senso di

alla serata nel contesto della vita quotidiana in modo

delle esperienze passate vengono ricreate in mo-

temporalità lineare. Negli ultimi due decenni, le de-

Ad alimentare il mio pensiero sulla Post-Euforia è

più ampio"2. Il mio studio ha attinto da questa con-

do giocoso, suggerendo "una storia d'amore con la

finizioni della hauntology sono state ulteriormente

stata anche un'affermazione di David Bell8 secondo

cezione di postluminescenza, non solo come fase

propria fantasia"5. Basandomi sulle discussioni che

studiate e adattate da teorici della cultura popolare,

cui la hauntology non riguarda un reale desiderio di

post-festa, ma anche come modalità di profonda

riguardano tali tendenze nostalgiche, considero la

come Mark Fisher, per descrivere generi musicali

esperienze passate, ma piuttosto casi in cui si mani-

riflessione su esperienze euforiche sbiadite e che si

Post-Euforia come una forma di reminiscenza che

che presentano tendenze inquietanti e nostalgiche

festano in modo estetico feticci del futuro trascor-

affievoliscono nel ricordo.

privilegia le impressioni idealizzate, rispetto ai veri

e temi retro-futuristici. Di grande importanza per la

so. Bell lo esemplifica discutendo ciò che descrive

ricordi di esperienze agognate e perdute.

mia ricerca sono state le discussioni di Fisher sulla

come un fascino diffuso per l'architettura moderni-

hauntology nella musica di William Bevan, cono-

sta e brutalista, e in particolare per le rovine dell'ex

Ho preso la decisione di coniare il mio personale

6

concetto di post-euforia per descrivere una sog-

Il mio studio ha, inoltre, esaminato le discussioni

sciuto professionalmente come Burial, che Fisher

blocco sovietico; a suo avviso i progetti storici rifiu-

gettività retrospettiva che va oltre una mera fase

sulla hauntology per concettualizzare le soggettività

considera ossessionato da fantasie rave perdute7.

tati diventano portatori di estetica e ciò accade al

post-festa. Nel fare ciò, ho ulteriormente attinto dai

che associo alla Post-Euforia. Inizialmente il termine

Eppure, mentre Fisher fa una distinzione dicotomica

di fuori dal loro contesto politico originale. Queste
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discussioni hanno plasmato la mia comprensione

pleasurable feeling, as experienced in the context

A sinistra

della Post-Euforia come soggettività che romanti-

of listening and dancing to electronic dance mu-

dall'alto,

cizza e reimmagina le esperienze decadenti e per-

sic. I further maintain that euphoric experiences

dute legate alla musica dance elettronica.

— whether real or fantasied — tend to be idealised

Into Illusion,

and repeatedly reflected upon. I then distinguish be-

Semi Precious,

Infine, il mio concetto di Post-Euforia racchiude non

tween euphoria and post-euphoria and employ the

foto di

solo soggettività retrospettive, ma anche un senso

prefix “post” to describe a state that follows actual

Barbora

di anticipazione di esperienze attese e non realizza-

euphoria and encapsulates a sentimental yearning

Mrazkova

te. Considero la Post-Euforia come uno stato di so-

for bygone blissful experiences. In this way, I con-

spensione e di mancanza di esperienze prospettiche

ceptualise post-euphoria as comprising a recon-

SQ034, Semi

che non si manifestano mai e che a loro volta ispirano

figured manifestation of euphoria that has become

Precious,

un'estetica musicale mai risolta e accelerata. In questo

imbued with a sense of loss and missing. My con-

foto di

modo, la mia ricerca e il mio lavoro musicale sono

cept of post-euphoria is thus not concerned with

Barbora

stati motivati dal tentativo di racchiudere una reimma-

euphoria as such, but rather with recollection of and

Mrazkova

ginazione costante e attiva di esperienze euforiche.

longing to perceived euphoric experiences that appear lost and decaying.

È possibile ascoltare l'intero corpo di lavori musicali
che compongono la ricerca di Guy Baron sulla Post-

I was initially inspired by the notion of an “afterglow”,

Euforia qui.

commonly adapted in writings on electronic dance
music to describe the dawn-time period immedi-

TESTO ORIGINALE

ately after leaving a dance party1. It is suggested that
this phase of a night out — often extending into the

Conceptualising post-euphoria

following day — is characterised by a pleasant and

A music project seeking to capture fragments of de-

subdued sensation, which lingers once the effects

cayed memories

of recreational drugs consumed throughout the
night begin to subside. Malbon further shows that

Engaging in a range of electronic music making tech-

this stage of a night out is often dedicated to re-

niques, my music practice-based research exam-

flecting upon and processing the party experience,

ined the creative interpretation of “post-euphoria”:

whilst “attempting to make sense of the night out in

a concept I conceived as part of my research to

the context of everyday life more broadly"2. My study

describe a retrospective subjectivity that manifests

drew from this conception of an afterglow — not

in relation to lost euphoric experiences. My study

just as a post-party phase but also as a mode of pro-

then looked into establishing an electronic music

found reflection upon faded and decaying euphoric

vocabulary that interprets these nuanced meanings

experiences.

relating to retrospection and reminiscing.
I eventually opted for coining my own concept of
My understanding of post-euphoria has been

post-euphoria to describe a retrospective subjectiv-

shaped by several, existing concepts and terms.

ity that goes beyond a mere post-party phase. In do-

I firstly regard euphoria itself as an all-consuming

ing so, I further drew from philosophical discourses
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Note di approfondimento

of cultural memory and particularly from Svetlana

was an assertion by David Bell8 that hauntology is

Boym’s discussions of “reflective nostalgia”3 — un-

not concerned with an actual longing for bygone

derstood as a peculiar type of nostalgia that lingers

experiences, but rather with aesthetically fetishis-

[1] [2] Malbon, B., (1999) . Clubbing: dancing, ecstasy

on ruins and embraces “shattered fragments of

ing instances of past futurity. Bell exemplifies this

and vitality. London/New York: Routledge.

memory”4. According to Boym, reflective nostalgia

by discussing what he describes as a widespread

indulges in dynamic retrospection in the process of

fascination with modernist, Brutalist architecture

[3] [4] [5] Boym, S., (2001). The Future of Nostalgia. New

which impressions of past experiences are playfully

and particularly with ruins of former Eastern Bloc,

York: Basic Books.

reimagined, suggesting “romance with one’s own

which in his view shows how rejected, historical

fantasy”5. Building upon discussions of these nostal-

projects are being aestheticised and taken out of

[6] Derrida, J., (1993). Specters of Marx: The State of the

gic tendencies, I regard post-euphoria as a form of

their original political context. These discussions

Debt, the Work of Mourning and the New Internatio-

reminiscence that favours idealised impressions over

shaped my understanding of post-euphoria as a

nal. New York/London: Routledge.

true recollections of lost yearned-for experiences.

subjectivity that romanticises and reimagines de-

My study additionally looked into discussions of

caying and lost experiences related to electronic

[7] Fisher, M., (2012). Burial: Unedited Transcript. [Onli-

dance music.

ne] Available at: https://www.thewire.co.uk/in-writing/interviews/burial_unedited-transcript [Accessed

hauntology to conceptualise the subjectivities that

27 June 2022].

I associate with post- euphoria. Initially introduced

Finally, my concept of post-euphoria encapsulates

by Jacques Derrida in Spectres of Marx , the term

not only retrospective subjectivities but also a sense

hauntology — a blendword that refers to the on-

of anticipation to awaited and unfulfilled experienc-

[8] Bell, D. M., (2017). Rethinking Utopia: Place, Power,

tology of being haunted — was originally used to

es. I regard post-euphoria as a state of suspension

Affect. New York/London: Routledge.

describe how echoes of past ideologies continue

and missing to prospective experiences that forever

to haunt the present in the form of ghostly entities

fail to manifest and that in turn inspires never-re-

that disrupt our sense of linear temporality. Over the

solving and accelerated musical aesthetics. In this

past two decades, notions of hauntology have been

way, my research and musical work has been moti-

further addressed and adapted by popular culture

vated by an attempt to encapsulate a constant and

theorists, such as Mark Fisher, to describe musical

active reimagination of euphoric experiences.

6

genres that present eerie, nostalgic tendencies and
retro-futuristic themes. Of great importance to my
research was Fisher’s discussions of hauntology in

Listen to the full body of musical work that forms

the music of William Bevan, known professionally as

Guy Baron’s research into post-euphoria here.

Burial, which is interpreted by Fisher as being haunted by lost rave fantasies7. Yet whilst Fisher makes a
dichotomous distinction between mourning and
amnesia of bygone electronic dance music experiences, my concept of post-euphoria suggests a
dynamic and reflective process of recollection that,
like the afterglow and reflective nostalgia, resides in
the grey area between memory and fantasy.
Also feeding into my thinking around post-euphoria
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GRAPHICUS

MELANCONICA
EUFORIA
La ricerca
dell'effimero e
dell'intangibile
nella digital
art tra epifanie
euforiche,
emozioni sottili
e intelligenze
artificiali

L

'euforia è una danza che sovviene alla mente

A sinistra,

portando con sé i brividi delle grandi emozioni:

Blessed

ansie e distrazioni perdono la loro priorità psi-

Blossoms,

chica mentre le emozioni si lasciano guidare in una

Riccardo

coreografia sensuale. L'euforia è temporanea, inci-

"Akasha"

dentale, effimera e illusiva: una lama che apre una

Franco-Loiri,

breccia in noi e che ha il sapore di una folata di vento

2020

nella torrida estate. Mi sono sempre rapportato con
le emozioni in ogni mia produzione artistica. Indago
l'astrazione e l'illusionismo digitale in uno scambio
costante fra materia e dato, abbandonandomi in una
trance performativa ogni qualvolta un'idea riesce a
farsi spazio nella mia testa: mouse, pennello o lampadina possono diventare strumenti o meglio protesi al servizio della potenza creativa mentre per me
comincia una corsa contro il tempo, al fine di raggiungere l'intangibile che un'idea porta con sé prima
di perdersi nei luoghi della retorica e della standardizzazione. Pensieri, rimuginamenti, entusiasmi e riflessioni diventano organi e ostacoli per l'espressività
artistica. In particolare, penso che esistano due principali "motori" a intervenire nella mia esperienza:
sofferenza ed euforia. La sofferenza è il mezzo con
cui più intensamente sono riuscito a scandagliare le
mie profondità. La stasi, come momento contemplativo del dolore, fu uno dei miei primi focus. L'immobilità statuaria del corpo e dello sguardo perso
verso un non definito orizzonte, la sensazione di una
goccia scura che scende lenta su un muro bianco,
un leggero formicolio alle mani, aria piatta, mente
piatta: è il surreale quadro descrittivo di quello che
per me è l'impenetrabilità della sofferenza, un insie-

— RICCARDO "AKASHA"
FRANCO-LOIRI

me articolato di sensazioni così intime e particolari
da risultare come un lungo immobile attimo, all'apparenza, ma che nasconde un tumulto sensoriale

Visual Artist torinese che pone la sua
ricerca tra illusionismo digitale ed
estetiche post internet.

dietro di sé.
Il dolore si trascina la melanconia, attore di primo
piano nella mia formazione artistica. Ed è proprio
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Da sinistra, nella relazione tra melanconia ed euforia che av-

Personalmente vedo l'arte digitale come una via

l'euforia viene punita dal tempo di calcolo, dalla

nuove e “aumentate” per raggiungere una velocità

viene l'arte. La ricerca di una modalità per definire

preferenziale per raggiungere l'effimero. Le possibi-

meccanicità di certi passaggi dei software, dal ren-

tale da poter creare in un costante botta e risposta

Elevation, accuratamente ciò che si prova con l'obiettivo di ar-

lità creative date dal software conservano un poten-

dering e altri fattori. La velocità del gesto diventa al-

rapido tra me e la macchina. Attraverso sensori di

Riccardo rivare a toccare l'intangibile emotivo diviene lo stru-

ziale alchemico incredibile, la capacità di generare

lora uno dei punti focali della mia ricerca. La limita-

profondità spaziale e di movimento ma soprattut-

"Akasha" mento per suscitare l'esplosione euforica. Più vicini

dal nulla offre un entusiasmo senza pari. Il digital

zione dello schermo, del mouse e della digitazione

to con l’utilizzo della realtà virtuale per la modella-

Franco-Loiri, si riesce a giungere all'idea e all'emozione ricercata,

artist è detentore di una pietra filosofale fatta di bit

a tastiera sembrano enormi cornici pronte a rimpic-

zione 3D e la visualizzazione in tempo reale, sono

2020 più intensamente l'euforia ci travolge lasciandoci

e operazioni logiche che solo la conoscenza oc-

ciolire sempre di più i nostri quadri. Ho quindi scel-

giunto a un punto in cui ogni mio stimolo può ave-

culta può azionare. Purtroppo, in queste operazioni

to, da un paio d’anni, di dedicarmi a metodologie

re una veloce ed effettiva risposta nella creazione.

attoniti.
Stasi, Riccardo
"Akasha"
Franco-Loiri,
2019
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A destra, In questo percorso che ha come direzione l’estrema

magini realistiche più avanzato del mondo. Il fun-

in uno stato euforico senza precedenti. Quello che

di esecuzione e la qualità (DALL-E 2 produce 4 im-

A sinistra

Little velocità e interconnessione artista-macchina sono

zionamento di DALL-E, come gli altri sistemi text-

può fare l’AI mi ha lasciato senza parole, mentre

magini 1024x1024 px sulla base del prompt testuale

dall'alto,

Floating poi incappato nello studio dei modelli di Intelligenza

to-image, è oltremodo semplice: attraverso una

una sensazione di calore mi ha iniziato a pervadere.

in 20 secondi) mi hanno spalancato le porte verso

Oracles, Artificiale relativi alla generazione di materiale au-

frase espressa in un linguaggio naturale e scevro di

Tralasciando gli sterili dibattiti sull’uso dell’AI, que-

un incessante dialogo onirico e creativo con la mac-

Antropo-

Riccardo diovisivo. Dopo aver testato e lavorato per qual-

sintassi codificate, l’AI cerca di ricreare in maniera

sto strumento è diventato subito per me una pietra

china. L'ottenimento dei risultati mi lascia tuttora in-

Amorfo,

"Akasha" che mese con dei modelli avanguardisti, ho avuto

fedele tutti gli elementi della sentenza attraverso le

miliare della mia sperimentazione. La possibilità di

cantato, dopo settimane di incessante euforia.

studio#3,

Franco-Loiri la fortuna di ricevere un invito per l’Artist Program

sue conoscenze e il suo network neurale. Appena

mischiare ecosistemi, forme, creature, stili e me-

per ATOMI, di OpenAI DALL-E 2, il sistema di AI per creare im-

ho ricevuto il link per la piattaforma sono entrato

dium così diversi e così lontani, l’incredibile velocità

2022

Riccardo
Se l’euforia può diventare uno strumento incredibile

"Akasha"

per la produzione creativa, non deve però risulta-

Franco-Loiri

re una ricerca costante. La sua peculiarità consiste
proprio in questa rarità e temporaneità, la svalutazione di questi due fattori segna l’inizio di una discesa nell’oblio.
L’euforia non ha un potere palliativo, non è una
cura ma bensì una tensione, una cima da raggiungere e dalla quale contemplare un tramonto incredibile, un orgasmo transitorio. La genesi di numerose mie opere e progetti è avvenuta
proprio in momenti di amplesso euforico. Ricordo di queste situazioni come finestre verso una
dimensione “altra”, scorci epifanici di intensa
consapevolezza.
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The Fourth
Eye, Riccardo
"Akasha"
Franco-Loiri
X DALL-E 2
(AI), 2022
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